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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
491/AFP
DEL
02/12/2011
Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche –
bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità.
Presentazione progetti esecutivi.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETA-

di approvare, in attuazione delle Disposizioni di cui alle DGR n. 490/2011, recanti disposizioni attuative per gli
accordi agroambientali d’area, il bando per la presentazione dei progetti esecutivi degli accordi agroambientali
d’area per la tutela della biodiversità di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

di stabilire l’attivazione del suddetto bando con procedura condizionata all’approvazione di modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche da parte dell’Assemblea Legislativa Regionale,
relativamente alle seguenti parti:
1) per le procedure di approvazione, la possibilità per gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000 di
assumere il ruolo di soggetto promotore e la predisposizione di graduatorie per ciascuna misura all’interno di
ogni accordo agroambientale d’area;
2) per la misura 1.2.5. la possibilità di inserimento della misura stessa, nel pacchetto di interventi compresi negli
accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità;
3) per la misura 2.1.1. i nuovi limiti per il calcolo della digressività degli aiuti e la disponibilità di risorse
finanziarie aggiuntive;
4) per la misura 2.1.3. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
5) per la misura 2.1.6. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;

-

di stabilire che il termine per la presentazione dei progetti agroambientali d’area esecutivi è il 31 gennaio 2012;

-

di prendere atto, che in base alla DGR 490/2011 ed al collegato DDS 113/AFP, la dotazione destinata alla
realizzazione degli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità ammonta a €. 10.460.000,00;

-

di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel
PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

-

di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.
17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi
professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)
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Regione Marche

Bando per Accordi
agroambientali d’area per la
tutela della biodiversità
Progetto esecutivo e misure non a
superficie: 1.1.1b. - 1.2.5. - 2.1.6.

PSR 2007 – 2013
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1. Accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità

1.1.

Finalità degli interventi di aggregazione territoriale

Gli accordi agro ambientali d’area rappresentano uno strumento innovativo nel quadro della programmazione
degli interventi di sviluppo rurale ed è finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale delimitato, un
insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo specifico concernente la difesa del suolo, la
tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, la tutela biodiversità.
In particolare l’attivazione degli accordi di cui al presente capitolo riguardano la finalità relativa alla Tutela
della biodiversità attraverso l’attivazione di un pacchetto di misure rivolte alla preservazione delle risorse della
biodiversità naturale con particolare riferimento alle aree Natura 2000.
Poiché l’effetto positivo sulla biodiversità, che si determina sia con l’applicazione di specifiche tecniche di
coltivazione che con precise azioni mirate, è tanto maggiore quanto più sono concentrati gli interventi, la
scelta è quella di intervenire su aree preferenziali contigue coprendo una adeguata estensione territoriale
funzionale al raggiungimento degli specifici obietti ambientali.

1.2.

Aspetti generali degli accordi

L’accordo è costituito dall’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato
territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate nell’ambito
dello stesso.
L’Accordo coinvolge ed aggrega intorno alla specifica criticità della tutela della biodiversità naturale, un
insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto condiviso, in grado di attivare una serie di
interventi coordinati, volti al superamento o alla mitigazione della criticità stessa.
Gli elementi costitutivi dell’Accordo d’area sono pertanto i seguenti.

1.3.

Misure attivabili

Le misure attivabili nell’ambito del Progetto Agroambientale d’Area di cui al presente documento sono misure
aziendali e misure di sistema. Le misure aziendali sono:


Misura 2.1.1 sottomisura a) – Indennità compensative per le aree montane



Misura 2.1.3 sottomisura a) – Indennità Natura 2000



Misura 2.1.4 sottomisura b) – Agricoltura biologica



Misura 2.1.4 sottomisura d) azione 1) – Razze animali e specie vegetali a rischio di abbandono



Misura 2.1.6 sottomisura a) azione a) – Investimenti connessi con la misura 214



Misura 2.1.6 sottomisura a) azione b) – Investimenti connessi con la misura 213

Le misure di sistema sono:


Misura 1.1.1 sottomisura b) azione b) – azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle
tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione
del paesaggio rurale, finalizzate alla soluzione di specifici problemi territoriali;



Misura 1.2.5 Sottomisura a) azione 2) – investimenti per i punti d’acqua in area montana
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La dotazione finanziaria disponibile per ciascuna misura, così come indicata al capitolo 2.4., dell’allegato A alla
DGR 490/11 è destinata al finanziamento di tutte le azioni contenute nei progetti Agroambientali d’Area,
finanziabili sulla base di una graduatoria di merito e a seguito di istruttoria di ammissibilità dei progetti
individuali, presentati a valere sulle singole misure del PSR attivabili nel progetto integrato, fino ad
esaurimento della dotazione disponibile complessiva.
Le condizioni di accesso alle misure a superficie (2.1.1. - 2.1.3. - 2.1.4.) sono state stabilite con DDS 168/AFP
del 12 maggio 2011.
Le condizioni di accesso delle misure non a superficie (1.1.1b. - 1.2.5. - 2.1.6.) sono quelle stabilite nei
capitoli 4.2., 4.3. e 4.4.
Il PSR prevede che la presentazione di una domanda di aiuto relativa a progetti agroambientali d’area,
determini l’automatica esclusione da interventi analoghi, proposti dal medesimo beneficiario sui bandi delle
singole misure finanziabili nell’ambito del suddetto progetto di filiera.
Tale motivo di esclusione viene meno dopo l’approvazione delle graduatorie dei progetti di filiera o dopo
l’approvazione delle graduatorie relative alle singole misure a cui concorrono i beneficiari in questione, in
quanto si considera che, successivamente alla decisione di ammissibilità o esclusione sulla base di una
specifica graduatoria, non sussista più la condizione di doppio sportello di domanda.

1.4.

Soggetto promotore

Il soggetto promotore può essere rappresentato dalla seguente categoria:


Enti Gestori delle aree Natura 2000, individuati ai sensi dell’art, 24 della Legge Regionale n.6 del 12
giugno 2007 per il territorio di propria competenza.

Qualora ai sensi dell’art. 24 della L.R. 6/07, una stessa area Natura 2000 ricada nelle competenze di più Enti
Gestori, è possibile individuare un'area progetto unitaria a condizione che i diversi Enti Gestori interessati
all’area unitaria stessa, individuino un Ente Gestore capofila a cui vengono delegate tutte le competenze
previste nel presente paragrafo.
Il ruolo del soggetto promotore è il seguente:
–

svolge l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell’accordo d’area;

–

assume il ruolo di capofila per l’intero gruppo di beneficiari;

–

presenta il progetto di massima e, in caso di approvazione di quest’ultimo, coordina la presentazione dei
progetti definitivi da parte dei singoli beneficiari;

–

è il riferimento dell’Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell’accordo d’area.

Il soggetto promotore risponde delle responsabilità assunte in relazione agli interventi svolti in qualità di
beneficiario diretto di una o più misure; non risponde quindi delle inadempienze e delle sanzioni attribuibili ai
beneficiari diretti in relazione agli aiuti delle singole misure/azioni.

1.5.

Beneficiari

Sono beneficiari degli accordi agroambientali d’area gli agricoltori aderenti ad una o più misure previste dagli
accordi stessi, organismi privati in possesso di adeguate caratteristiche tecniche per quanto riguarda la misura
1.1.1b. e le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti pubblici non economici per la misura 1.2.5.
I soggetti beneficiari debbono possedere al momento della domanda individuale i requisiti di accesso e le
condizioni di ammissibilità previsti per le singole misure/azioni per le quali viene richiesto l’aiuto, così come
stabilite DDS 168/AFP del 12 maggio 2011 e come indicato nelle specifiche schede di misura di cui ai capitoli
4.2., 4.3. e 4.4.
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In ogni caso le superfici aziendali per poter beneficiare dell’aiuto debbono ricadere nell’area oggetto di un
accordo agroambientale d’area di massima considerato ammissibile alla fase di progettazione esecutiva, con
DDS n. 9/PSD del 9 maggio 2011, da parte della Regione Marche.
Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini: della gestione del finanziamento; degli adempimenti fiscali;
degli oneri sociali; della rispondenza ai vincoli di ciascuna misura e risponde in proprio di eventuali danni
conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

Area di intervento

1.6.

La delimitazione dell’area oggetto dell’accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali.
L’area interessata dall’accordo d’area è, inoltre, riferita ad un’unica porzione di territorio, senza soluzione di
continuità, nell’ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall’Accordo stesso.
In sostanza l’area interessata dal’Accordo non può essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o
disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.
L’area così delimitata è costituita da oltre il 50% da territorio ricadente in area Natura 2000, così come
individuate da ultimo dalla Decisione 2010/44/UE per le aree SIC e con atto di classificazione del Ministero
dell’Ambiente inviato alla Commissione Europea da ultimo il 7/3/2007 con protocollo DN/2D/2003/4400.

Articolazione della procedura di selezione degli accordi agroambientali d’area

1.7.

Il PSR prevede che la procedura di attuazione sia costituita da due fasi distinte: la fase di progettazione
preliminare e la fase di progettazione esecutiva. In questo capitolo vengono descritte sinteticamente tali fasi,
attraverso le quali sono costruiti gli accordi agroambientali d’area.
A)

Fase di progettazione preliminare

Questa fase prevede la presentazione di un progetto agroambientale d’area di massima. Il progetto di
massima è presentato dai soggetti promotori e descrive le modalità con cui sono state svolte le seguenti
attività:
Realizzazione di attività di informazione attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di
informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell’area oggetto dell’accordo, per portarli a
conoscenza dell’iniziativa;
-

Avvio delle procedure di approvazione delle misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo
24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, per le quali gli agricoltori possono
accedere agli aiuti a valere sulla misura 213. In particolare entro la data di presentazione del progetto
agroambientale d’area di massima sono adottate in via preliminare da parte dell’Organismo gestore
delle aree Natura 2000, le misure di conservazione da depositare presso la propria sede e quella degli
Enti locali interessati. Sempre entro la suddetta data è data comunicazione alla Regione Marche
dell’adozione preliminare delle misure di conservazione in questione, ai fini della loro pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.

A seguito dell’istruttoria di ricevibilità effettuata dal responsabile di procedimento e di ammissibilità espletata
da parte della competente Commissione di valutazione regionale, i singoli agricoltori presentano domanda di
aiuto con riferimento all’accordo agroambientale d’area a cui intendono aderire tra quelli considerati
ammissibili.
La Commissione di Valutazione, costituita con specifico atto dell’Autorità di gestione, è composta dal
Responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area e dai Responsabili Regionali delle misure
interessate dagli accordi agroambientali d’area.
La Commissione di Valutazione è competente ad effettuare la verifica di ammissibilità dei progetti relativi agli
accordi agroambientali d’area, mentre il controllo sulla ricevibilità degli stessi è svolto dal Responsabile
regionale degli accordi agroambientali d’area. La Commissione opera legittimamente con la presenza della
maggioranza dei componenti.
Tale fase si è conclusa con l’individuazione, tramite DDS n. 9/PSD del 9 maggio 2011, dei soggetti
promotori ammessi alla presentazione del progetto esecutivo del proprio progetto agroambientale.
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Tali soggetti promotori sono:
-

Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega

-

Comunità montana Alto e Medio Metauro

-

Parco Sasso Simone e Simoncello

-

Provincia di Pesaro-Urbino - Valle Avellana

-

Provincia di Pesaro-Urbino - Gola del Furlo

-

Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa

-

Provincia di Pesaro-Urbino Mombaroccio

-

Abbadia di Fiastra – Fondazione Giustiniani Bandini

-

Parco del Conero

-

Riserva Naturale Torricchio

-

Parco dei Sibillini

Quindi, con DDS 168/AFP del 12 maggio 2011, sono stati stabiliti i requisiti di accesso e le condizioni di
ammissibilità previsti per le singole misure/azioni con aiuti a superficie.

B) Fase di progettazione esecutiva
Successivamente alla presentazione delle singole domande di aiuto a superficie, i soggetti promotori di accordi
agroambientali d’area che rispettano tutte le condizioni minime di accesso sono invitati a presentare i
progetti agroambientali d’area esecutivi. Questi contengono tutti i progetti definitivi, sia dei progetti
aziendali individuali che riguardano gli investimenti strutturali e gli aiuti a superficie, sia delle azioni di
“sistema” con le modalità stabilite per ciascuna misura.
Entro tale data dovranno comunque essere concluse le procedure di approvazione delle misure di
conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007
da parte dell’organismo gestore, per le quali gli agricoltori hanno presentato domanda aiuto a valere sulla
misura 213.
In particolare entro la data di presentazione del progetto agroambientale d’area esecutivo dovranno essere
adottate in via definitiva da parte dell’Organismo gestore delle aree Natura 2000, le misure di conservazione
in questione e, sempre entro la medesima data, dovranno essere inviati alla Regione Marche gli atti di
approvazione in questione, ai fini della loro definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.
La Commissione di Valutazione è competente ad effettuare la verifica di ammissibilità: a) dei progetti
agroambientali d’area esecutivi; b) dei progetti relativi alle azioni di sistema; c) delle domande di aiuto non
strutturali dei singoli agricoltori; d) delle eventuali domande di aiuto strutturali dei singoli agricoltori. Il
controllo sulla ricevibilità di tutti i progetti e delle domande di aiuto è svolto invece dal Responsabile regionale
degli accordi agroambientali d’area. La Commissione opera legittimamente con la presenza della maggioranza
dei componenti. Su richiesta della Commissione stessa potranno partecipare gli istruttori delle singole
domande di aiuto che hanno istruito preliminarmente le domande di aiuto individuali.
Al termine, il Responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area procede alla predisposizione della
graduatoria degli accordi agroambientali d’area finanziabili e non finanziabili ed all’interno di questi delle
graduatorie delle singole misure per la verifica del rispetto delle dotazioni massime per misura.
La metodologia di selezione, viene pertanto applicata sia alle domande individuali che al progetto d’area. I
progetti dei beneficiari che richiedono l’aiuto per le singole misure saranno valutati in funzione dei criteri
specifici. La finanziabilità nell’ambito della misura è determinata dalla posizione in graduatoria e dal valore
delle risorse assegnate alla misura di quel determinato accordo d’area.
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2.

PROGETTO AGROAMBIENTALE D’AREA ESECUTIVO

2.1.

Aspetti generali della fase di progettazione esecutiva

Questa fase prevede la presentazione di un progetto agroambientale d’area esecutivo da parte di Soggetti
promotori, a valere su accordi agroambientali che rispettino le seguenti condizioni:
-

il progetto di massima relativo all’accordo agroambientale d’area in questione è stato giudicato
ammissibile dalla Regione Marche con DDS 9/PSD del 9 maggio 2011;

-

per tali accordi agroambientali d’area si sono concluse le procedure di approvazione delle misure di
conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno
2007, per le quali gli agricoltori possono accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 del PSR. In
particolare entro la data di presentazione del progetto agroambientale d’area esecutivo devono essere
state adottate in via definitiva da parte dell’Organismo gestore delle aree Natura 2000, le misure di
conservazione. Sempre entro la suddetta data, inoltre, tali misure devono essere state approvate dalla
Regione Marche e pubblicate sul Bollettino ufficiale della stessa Regione Marche.

2.2.

Contenuti del Progetto agroambientale d’area esecutivo

Il progetto agroambientale d’area esecutivo è presentato dai soggetti promotori e dovrà contenere le seguenti
informazioni:
Descrizione dell’Ente Gestore che assume il ruolo di Soggetto Promotore

-

Informazioni amministrative;

-

Informazioni territoriali;

-

Risorse umane ed organizzative che saranno impegnate nel progetto;

-

Nel caso di delega di più Enti Gestori di aree Natura 2000 ad un unico soggetto capofila, indicazione delle
stesse informazioni di cui i precedenti trattini, riferite ai soggetti deleganti ed ai relativi territori di
competenza.

-

Descrizione del ruolo svolto dal soggetto promotore: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti
con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell’area sull’attività
svolta, attraverso l’attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b).

Descrizione del territorio individuato per l’adesione all’accordo agroambientale d’area

-

Rappresentazione cartografica dell’area così come risultante dalla delimitazione già effettuata in occasione
del progetto agroambientale d’area di massima;

-

Descrizione dei caratteri ambientali e paesistici del territorio individuato con relativa cartografia;

-

Descrizione di dettaglio dei caratteri di Biodiversità animale e vegetale espressi dal territorio;

-

Descrizione dei caratteri socio-economici del territorio individuato (con riferimenti statistici ove presenti);

-

Descrizione dei caratteri delle produzioni agricole, degli allevamenti, della silvicoltura, con dati economici e
statistici ove presenti (esempi di informazioni utili alla descrizione del territorio: n° aziende agricole,
dimensione media SAU, n° di aziende forestali, tipologia e quantità degli allevamenti, filiere in atto, punti
vendita aziendali, prodotti tipici, prodotti certificati, impianti di trasformazione, agriturismi, investimenti in
corso o completati con PSR, ecc.. – dati accompagnati da cartografie ove possibile)

Descrizione delle politiche partecipative applicate in fase preparatoria del progetto ed azioni
informative che si intendono adottare con il progetto:

-

Descrizione delle attività di stimolo alla partecipazione degli agricoltori nella fase preparatoria del progetto
di massima.

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 491/AFP

Pag.

Ancona

Data: 02/12/2011

12

GIUNTA REGIONALE

-

Progetto dettagliato delle azioni di informazione che si intendono applicare al fine di assicurare il massimo
coinvolgimento dei beneficiari all’interno dell’area interessata dall’accordo agroambientale. Nel corso degli
anni dell’impegno è prevista una attività di informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b),
azione b) del PSR Marche 2007-20013.

Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio
individuato:

-

Descrizione degli obiettivi di tutela della biodiversità dell’accordo d’area;

-

Descrizione dei problemi, che mettono a rischio la biodiversità presa in esame, da superare con le misure
di conservazione approvate;

-

Anche sulla base delle domande di aiuto effettivamente presentate dagli agricoltori dell’area,
quantificazione dei benefici ambientali stimati in relazione agli obiettivi del progetto, con particolare
attenzione alla biodiversità naturale.

Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere;

-

Strategie di intervento scelte in relazione agli obiettivi di tutela della biodiversità naturale, con la
descrizione dettagliata dei risultati attesi dalla applicazione delle diverse misure di conservazione,
approvate per le specifiche aree Natura 2000.

-

Per la misura 1.1.1b. saranno descritte nel progetto d’area: a) le linee guida di intervento per le attività
informative per il proprio territorio di competenza, con l’indicazione delle tematiche, la loro rilevanza ed
ogni altro elemento ritenuto utile a definire gli interventi di informazione necessari all’area in questione;
b) tutte attività informative ritenute prioritarie ai fini dell’assegnazione di priorità previste dalla scheda di
misura;

-

Per la misura 216, sanno indicate: a) le linee guida di intervento per la realizzazione degli investimenti
non produttivi in relazione alle diverse zone del territorio oggetto dell’accordo ed alle relative esigenze di
tipo ambientale. Sulla base di tale documento sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai
richiedenti, rispetto all’Accordo Agroambientale d’Area a cui si riferiscono; b) le tipologie e la
localizzazione degli interventi da considerare collegati alla Rete Ecologica delle Marche per l’assegnazione
della relativa priorità.

-

Descrizione delle linee di finanziamento previste a sostegno di tali strategie.

Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie:

-

Previsione dello sviluppo temporale del progetto, tenuto conto che la durata degli impegni e dei relativi
finanziamenti è di 5 anni per la misura 214. Per le misure 211 e 213 la concessione del contributo è
invece annuale effettuata sulla base di una dotazione finanziaria assicurata per 3 anni con risorse
dell’attuale periodo di programmazione. Tale contribuzione potrà proseguire per altri 2 anni con le risorse
finanziarie del futuro PSR Marche qualora approvato.

Schede aziendali con l’indicazione delle misure e/o interventi a cui le aziende hanno richiesto di
aderire, comprensivi della quantificazione delle superfici e dei costi per ciascun progetto
aziendale:
Scheda aziendale con l’indicazione per ciascuna azienda che ha presentato domanda di aiuto a valere
sull’accordo agroambientale d’area della:

-

SAU aziendale interessata dal sostegno delle indennità per svantaggi naturali delle aree montane;

-

SAU aziendale interessata dal sostegno delle indennità Natura 2000 per ciascuna misura obbligatoria di
conservazione;

-

SAU aziendale interessata dal sostegno per l’agricoltura biologica;

-

SAU aziendale interessata dal sostegno per l’allevamento di razze animali a rischio di abbandono;
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-

SAU aziendale interessata dal sostegno per la coltivazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica;

-

Entità degli investimenti non produttivi connessi con la misura 214;

-

Entità degli investimenti non produttivi connessi con la misura 213;

Tabella di sintesi con l’indicazione per ciascuna azienda del costo per ciascuna azione.
Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell’indicazione delle risorse
necessarie per ciascun progetto:
–

Descrizione dettagliata del progetto di informazione attuato dall’organismo promotore comprensiva del
crono programma dell’attività, con l’indicazione delle risorse necessarie al progetto.

–

Descrizione dettagliata per gli investimenti infrastrutturali di cui alla misura 1.2.5., eventualmente previsti
dalle Comunità Montane, dai Comuni e dagli Enti pubblici non economici.

Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici
e privati, con l’indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti;
Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b; 1.2.5.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.1.4.b;
2.1.4.d1a; 2.1.4.d1b; 2.1.6.a; 2.1.6.b.

2.3.

Modalità di presentazione del Progetto agroambientale d’area esecutivo

Il Soggetto promotore deve presentare all’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013 (AdG) il Progetto
agroambientale d’area esecutivo, contenente tutta la documentazione cartacea indicata al paragrafo 2.3.2., in
busta chiusa indirizzando a:
Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-13
Servizio Agricoltura, forestazione e pesca
via Tiziano, 44 - Ancona
La busta va compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:
identificativo del richiedente

specificare il CUAA del soggetto promotore

identificativo di accordo d’area

titolo del Progetto di accordo agroambientale d’area per la tutela
della biodiversità

anno

anno di riferimento

identificativo del bando

estremi dell’atto

Il Soggetto Promotore predispone la documentazione cartacea relativa al progetto agroambientale d’area
esecutivo suddetto e raccoglie quella relativa alla progettazione di ciascun soggetto partecipante ad esclusione
delle domande di aiuto a superficie.
Ciascuno dei soggetti partecipanti avrà cura di inserire la propria documentazione all’interno di un plico
chiuso. La singola busta va compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:
identificativo del richiedente

specificare il CUAA del richiedente

identificativo di accordo d’area

titolo del Progetto di accordo agroambientale d’area

identificativo di misura

indicare la misura per cui si presenta domanda di aiuto

anno

anno di riferimento

identificativo del bando

estremi dell’atto

identificativo della domanda

ID SIAR

Tutti i plichi relativi ai progetti individuali saranno inseriti, unitamente al progetto agroambientale d’area
esecutivo, in un unico plico che il Soggetto promotore provvede a far pervenire al Servizio Agricoltura,
forestazione e pesca.
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Nel caso in cui un unico partecipante diretto richieda gli aiuti di più misure lo stesso avrà cura di suddividere
la documentazione afferente a ciascuna misura in plichi separati sui quali sono apposti gli elementi
identificativi di cui al punto precedente.

2.3.1.

Termini di presentazione del Progetto agroambientale d’area esecutivo

Il termine di presentazione delle domande relative al Progetto agroambientale d’area esecutivo è
fissato per le ore 13,00 del 31 gennaio 2012.
La busta contenente la documentazione cartacea allegata dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 31
gennaio 2012 al Servizio Agricoltura, forestazione e pesca della Regione Marche, in via Tiziano 44, Ancona.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio del
richiedente. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi
degli incaricati alla consegna.
Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si farà riferimento al Manuale delle Procedure
dell’AdG.
2.3.2.

Documentazione cartacea da presentare per il Progetto agroambientale d’area esecutivo

Per la scadenza relativa al Progetto agroambientale d’area esecutivo la documentazione da produrre a pena
di inammissibilità è la seguente:
A.

B.

C.

relativamente al Soggetto Promotore:
-

atto deliberativo dell’organo decisionale dell’Ente gestore dell’area Natura 2000 con il quale sono state
adottate in via definitiva le misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 4,
della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, indicate nel progetto esecutivo e per le quali gli
agricoltori possono accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 previsti dal presente bando;

-

indicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche nel quale è stata pubblicata la DGR di
approvazione delle misure di conservazione in questione;

qualora ai sensi dell’art. 24 della L.R. 6/07, l’area Natura 2000 oggetto dell’accordo, ricade nelle
competenze di più Enti Gestori; relativamente a tutti i diversi Enti Gestori deleganti:
-

atto deliberativo dell’organo decisionale dell’Ente gestore delegante, con il quale sono state adottate in
via definitiva le misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della Legge
Regionale n.6 del 12 giugno 2007, indicate nel progetto esecutivo e per le quali gli agricoltori possono
accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 previsti dal presente bando;

-

indicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche nel quale è stata pubblicata la DGR di
approvazione delle misure di conservazione in questione;

Altra documentazione:
-

Progetto agroambientale d’area esecutivo di cui al precedente capitolo 2.2.;

Per la medesima scadenza sarà inoltre prodotta altra documentazione, secondo quanto previsto per le
singole domande di aiuto finalizzate all’accesso alle diverse misure.

2.4.

Condizioni di ricevibilità del Progetto agroambientale d’area esecutivo

La verifica di ricevibilità è effettuata verificando che la documentazione cartacea inviata sia inserita in busta
chiusa secondo le modalità sopra riportate e sia pervenuta entro il termine previsto dallo stesso bando.
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Condizioni di inammissibilità del Progetto agroambientale d’area esecutivo

2.5.

Gli elementi che determinano la non ammissibilità del progetto agroambientale d’area esecutivo sono:


mancata approvazione in via definitiva da parte dell’Organismo gestore delle aree Natura 2000, delle
misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12
giugno 2007, indicate nel progetto di massima e per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a
valere della misura 213 del PSR;



mancata pubblicazione sul BUR della Regione Marche, entro i termini di scadenza del bando, dell’atto
regionale di approvazione (DGR) delle misure di conservazione obbligatorie di cui al punto precedente;



mancata rispondenza del Progetto agroambientale d’area definitivo.

Istruttoria del Progetto agroambientale d’area definitivo

2.6.

L’istruttoria dei progetti agroambientali d’area definitivi è effettuata da una Commissione di Valutazione,
costituita con specifico atto dell’Autorità di gestione, composta dal Responsabile regionale degli accordi
agroambientali d’area e dai Responsabili Regionali delle diverse misure interessate dagli accordi
agroambientali d’area.
La Commissione di Valutazione è competente ad effettuare la verifica di ammissibilità dei progetti relativi agli
accordi agroambientali d’area, mentre il controllo sulla ricevibilità degli stessi è svolto dal Responsabile
regionale degli accordi agroambientali d’area. La Commissione opera legittimamente con la presenza della
maggioranza dei componenti.
In sede istruttoria saranno verificate:
a)

la rispondenza del progetto agroambientale d’area esecutivo a quanto riportato al paragrafo 2.2. del
presente bando;

b)

la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.5. del presente bando;

Nel caso in cui la Commissione rilevi elementi che motivano la richiesta di integrazione, la stessa è richiesta
per il tramite del Responsabile del procedimento.
La verifica si conclude con un verbale sottoscritto dai membri della Commissione, trasmesso al responsabile
del procedimento.
A seguito dell’istruttoria il responsabile del procedimento comunicherà, con avviso di ricevimento, a tutti i
soggetti promotori l’esito istruttorio indicando:
–

in caso di inammissibilità, le motivazioni che l’hanno determinata.

2.7.

Selezione degli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità

2.7.1.

Criteri di priorità per la selezione degli accordi agroambientali d’area

L’attribuzione del punteggio di priorità, ai progetti agroambientali d’area esecutivi ritenuti ammissibili, avviene
valutando nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’
A.

Valenza ambientale generale del territorio interessato dal progetto

B.

Caratteristiche del paesaggio presente del territorio interessato dal progetto

PESO
35%
5%

%
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C.

Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo

25%

D.

Livello degli impegni garantiti dalle aziende

25%

E.

Superficie totale dell’area interessata dal progetto

10%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
Punti

A.

Valenza ambientale generale del territorio interessato dal progetto

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo ricadente in aree Natura 2000
per una quota superiore all’80%

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo ricadente in aree Natura 2000 >
60% e < 80%

0,5

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo ricadente in aree Natura 2000 <
60%

0

B.

Caratteristiche del paesaggio presente del territorio interessato dal progetto

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo > 50% classificata di elevata
qualità del Paesaggio Rurale sulla base della carta delle Aree Agricole di Interesse
Naturalistico

-

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo > 30% e < 50% classificata di
elevata qualità del Paesaggio Rurale sulla base della carta delle Aree Agricole di
Interesse Naturalistico

1

Punti
1

0,5

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo < 30% classificata di elevata
qualità del Paesaggio Rurale sulla base della carta delle Aree Agricole di Interesse
Naturalistico

0

La classificazione relativa alla alta qualità del Paesaggio Rurale è definita sulla base della carta delle Aree
Agricole di Interesse Naturalistico (vedi analisi di contesto PSR – linee guida Mipaaf e Commissione UE) ed i
punteggi saranno assegnati dalle commissioni di valutazione dei progetti d’area.
C.

Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo

-

SAU richiesta a contributo della misura 2.1.3. ed ammissibile all’aiuto > 30%
dell’intera superficie territoriale delimitata dal progetto esecutivo

-

SAU richiesta a contributo della misura 2.1.3. ed ammissibile all’aiuto > 20% e <
30% dell’intera superficie territoriale delimitata dal progetto esecutivo

-

SAU richiesta a contributo della misura 2.1.3. ed ammissibile all’aiuto < 20%
dell’intera superficie territoriale delimitata dal progetto esecutivo

Punti
1
0,5
0

La SAU è calcolata sulla base delle domande di aiuto presentate a valere sulla misura 2.1.3. In particolare si
prende in conto la sola superficie agricola utilizzata per la quale è stato richiesto l’aiuto in questione e lo
stesso è stato valutato ammissibile in sede di istruttoria amministrativa.
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D.

Livello degli impegni garantiti dalle aziende

Punti

-

Accordi d’area con contributi ammissibili relativi ad impegni considerati prioritari per la
tutela della biodiversità > 80% del totale contributo ammissibile

1

-

Accordi d’area con contributi ammissibili relativi ad impegni considerati prioritari per la
tutela della biodiversità > 70% e < 80% del totale contributo ammissibile

0,8

-

Accordi d’area con contributi ammissibili relativi ad impegni considerati prioritari per la
tutela della biodiversità > 60% e < 70% del totale contributo ammissibile

0,6

-

Accordi d’area con contributi ammissibili relativi ad impegni considerati prioritari per la
tutela della biodiversità > 50% e < 60% del totale contributo ammissibile

0,4

-

Accordi d’area con contributi ammissibili relativi ad impegni considerati prioritari per la
tutela della biodiversità > 40% e < 50% del totale contributo ammissibile

0,2

-

Altri accordi d’area

0

Il contributo ammissibile è calcolato sulla base delle domande di aiuto presentate a valere sulle diverse misure
comprese nell’accordo agroambientale d’area e valutato ammissibile in sede di istruttoria amministrativa. Il
rapporto tra gli aiuti considerati prioritari per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e la totalità degli
aiuti, determina la percentuale da considerare nell’assegnazione del punteggio indicato in tabella.
Il valore del numeratore del rapporto in questione è calcolato come segue: a) nelle aree montane si prendono
in conto i soli contributi relativi alla superficie agricola ammissibile all’aiuto della misura 2.1.3.; b) per aree
diverse dalle aree montane si prendono in conto sia i contributi relativi alla superficie agricola ammissibile
all’aiuto della misura 2.1.3., sia i contributi relativi agli investimenti non produttivi di cui alla misura 2.1.6.
Per aree montane si intendono le aree di cui all’art. 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05.

E.

Superficie totale dell’area interessata dal progetto

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo > 2.000 ha

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo > 1.000 e < 2.000 ha

-

Superficie territoriale dell’area del progetto esecutivo < 1.000 ha

Punti
1
0,5
0

Ai fini delle assegnazioni delle priorità, l’istruttoria amministrativa, per la parte riguardante le
verifiche di ammissibilità delle superfici, si intende conclusa con la verifica di ammissibilità
automatica delle particelle effettuata da SIAN sulle domande di aiuto e/o pagamento, senza alcun
intervento di correttiva o altra istruttoria manuale.

2.7.2.

Indicazioni finanziarie

Il sostegno agli accordi agroambientali d’area viene erogato tenuto conto della estensione territoriale dell’area
oggetto dell’accordo, in particolare sono stabilite le seguenti tre classi dimensionali con i relativi importi di
aiuto massimo per misura:
Accordi d’area con superfici Natura 2000 incluse nella delimitazione > a 2.000 Ha di superficie
totale
È stabilito un contributo massimo per ciascun accordo agroambientale d’area pari a 2,4 milioni di Euro di
costo pubblico totale per le tre annualità 2011, 2012 e 2013. E’ fissato inoltre un massimale finanziario per
ciascuna misura per le diverse tipologie d’area come di seguito indicato:
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Accordi d’area con prevalenza di aree montane di cui all’art. 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 Limite di 100.000 Euro;



Misura 2.1.1.:
 Limite di 1.000.000 di Euro;



Misura 2.1.3.:
 Limite di 1.000.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 200.000 di Euro;

Accordi d’area con prevalenza di aree non montane


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 0 Euro;



Misura 2.1.1.:
 0 Euro;



Misura 2.1.3.:
 Limite di 1.000.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 400.000 di Euro;

Le dotazioni sopra riportate debbono intendersi comprensive di tutti i costi sia annuali che poliennali. In
particolare per la misura 211, 213 e 214 le dotazioni debbono garantire la copertura del fabbisogno delle
annualità 2011, 2012 e 2013. Qualora le dotazioni residue per ciascuna misura, a seguito dell’utilizzo delle
stesse da parte dei progetti che precedono in graduatoria, saranno minori del massimale di cui sopra, si potrà
utilizzare la sola quota residua per misura.
Accordi d’area con superfici Natura 2000 incluse, comprese tra 1.000 e 2.000 Ha di superficie
totale
È stabilito un contributo massimo per ciascun accordo agroambientale d’area pari a 1,0 milioni di Euro di
costo pubblico totale per le tre annualità 2011, 2012 e 2013. E’ fissato inoltre un massimale finanziario per
ciascuna misura per le diverse tipologie d’area come di seguito indicato:
Accordi d’area con prevalenza di aree montane di cui all’art. 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 Limite di 50.000 Euro;



Misura 2.1.1.:
 Limite di 500.000 di Euro;
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Misura 2.1.3.:
 Limite di 300.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 200.000 di Euro;

Accordi d’area con prevalenza di aree non montane


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 0 Euro;



Misura 2.1.1.:
 0 Euro;



Misura 2.1.3.:
 Limite di 300.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 400.000 di Euro;

Le dotazioni sopra riportate debbono intendersi comprensive di tutti i costi sia annuali che poliennali. In
particolare per la misura 211, 213 e 214 le dotazioni debbono garantire la copertura del fabbisogno delle
annualità 2011, 2012 e 2013. Qualora le dotazioni residue per ciascuna misura, a seguito dell’utilizzo delle
stesse da parte dei progetti che precedono in graduatoria, saranno minori del massimale di cui sopra, si potrà
utilizzare la sola quota residua per misura.
Accordi d’area con superfici Natura 2000 incluse nella delimitazione < a 1.000 Ha di superficie
totale
È stabilito un contributo massimo per ciascun accordo agroambientale d’area pari a 0,4 milioni di Euro di
costo pubblico totale per le tre annualità 2011, 2012 e 2013. E’ fissato inoltre un massimale finanziario per
ciascuna misura per le diverse tipologie d’area come di seguito indicato:
Accordi d’area con prevalenza di aree montane di cui all’art. 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 Limite di 50.000 Euro;



Misura 2.1.1.:
 Limite di 200.000 di Euro;



Misura 2.1.3.:
 Limite di 250.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 100.000 di Euro;

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 491/AFP

Pag.

Ancona

Data: 02/12/2011

20

GIUNTA REGIONALE

Accordi d’area con prevalenza di aree non montane


Misura 1.1.1b.:
 Limite di 35.000 Euro;



Misura 1.2.5.:
 0 Euro;



Misura 2.1.1.:
 0 Euro;



Misura 2.1.3.:
 Limite di 250.000 di Euro;



Misura 2.1.4.:
 Limite di 100.000 di Euro (con priorità assoluta di finanziamento per la sottomisura 2.1.4.d);



Misura 2.1.6.:
 Limite di 100.000 di Euro;

Le dotazioni sopra riportate debbono intendersi comprensive di tutti i costi sia annuali che poliennali. In
particolare per la misura 211, 213 e 214 le dotazioni debbono garantire la copertura del fabbisogno delle
annualità 2011, 2012 e 2013. Qualora le dotazioni residue per ciascuna misura, a seguito dell’utilizzo delle
stesse da parte dei progetti che precedono in graduatoria, saranno minori del massimale di cui sopra, si potrà
utilizzare la sola quota residua per misura.

Formazione della graduatoria

2.7.3.

La sequenza delle operazioni effettuate dalla Commissione di valutazione unica regionale, ai fini della
individuazione dei progetti agroambientali d’area esecutivi ammessi all’aiuto e dei relativi progetti singoli in
essi contenuti è la seguente:

1.

verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità generali dei singoli progetti agroambientali d’area,
secondo quanto stabilito dal bando e dal manuale delle procedure;

2.

verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità generali dei singoli progetti collegati ai diversi
progetti agroambientali d’area, secondo quanto stabilito dal bando e dal manuale delle procedure;

3.

assegnazione dei punteggi di priorità ai singoli progetti collegati ad un progetto agroambientale d’area
sulla base dei criteri riportati nei capitoli 4.2.9., 4.3.7. e 4.4.8;

4.

predisposizione delle graduatorie, interne a ciascun progetto agroambientale d’area e relative a ciascuna
misura, sulla base delle dotazioni finanziarie per misura di cui al capitolo 2.7.2., di tutti i progetti singoli
che sono risultati ammissibili sulla base di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3;

5.

assegnazione dei punteggi di priorità ai singoli progetti agroambientali d’area sulla base dei criteri
riportati nel precedente capitolo 2.7.1., con le seguenti modalità:

6.

a)

si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E). Ai fini della assegnazione dei
punteggi di cui ai criteri E ed D, partecipano i soli progetti singoli posizionati in graduatoria utile sulla
base di quanto previsto al precedente punto 4;

b)

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

c)

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente
che rappresenterà il punteggio totale del progetto integrato di filiera;

predisposizione della graduatoria unica regionale sulla base di quanto previsto ai precedenti punti 1, 4 e
5. Partecipano al computo del contributo necessario al finanziamento di ciascun progetto integrato di
filiera i soli progetti singoli posizionati in graduatoria utile sulla base di quanto previsto al precedente
punto 4.

Saranno ammessi a finanziamento i diversi progetti agroambientali d’area, progressivamente in ordine
decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al successivo capitolo 2.8.
del presente documento.
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Nell’ambito di progetti che posseggono il medesimo punteggio, sarà data preferenza al progetto con maggiore
spesa ammissibile a valere sulla misura 2.1.3.

2.8.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse pubbliche a disposizione per il finanziamento degli accordi agroambientali d’area per la tutela della
biodiversità sono quelle indicate al capitolo 2.4., dell’allegato A alla DGR 490/11 di seguito riportate.

Tabella 1 - Tabella relativa agli accordi agroambientali per la tutela della biodiversità

Misure ed azioni

Dotazione massima per ciascuna misura
Annualità 2011

Periodo 2011-2013

Misura 1.1.1b. – azione b)

210.000

210.000

Misura 1.2.5. – azione 2)

300.000

300.000

Misura 2.1.1.

1.500.000

3.000.000

Misura 2.1.3.

1.500.000

4.550.000

Misura 2.1.4.

300.000

900.000

Misura 2.1.6.

1.500.000

1.500.000

Dotazione massima Accordi d’area

5.310.000

10.460.000

3.

INFORMATIVE PROCEDURALI

3.1.

Tutela dei diritti dei richiedenti

L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è quello dell’Autorità di Gestione nella persona del
dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca, presso il quale possono essere presentare memorie e
domande di riesame, nonché segnalazioni in caso di ravvisata inerzia dell’amministrazione.

3.2.

Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione
dei dati personali

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno
oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le
modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici
previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate.

3.3.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è
Sergio Urbinati, funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione Pesca.
Il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza per la
presentazione delle domande da parte dei beneficiari.
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La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
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4.

ADEMPIMENTI SPECIFICI PER LE SINGOLE MISURE

4.1.

Aspetti generali

Le domande di aiuto a valere sulla singole misure diverse di quelle a superficie, a pena di irricevibilità, devono
obbligatoriamente essere compilate on line sul Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR) e rilasciate dal
sistema entro il termine previsto dal bando.
L’accesso al sistema avviene al seguente indirizzo internet: http:\\siar.regione.marche.it
La sottoscrizione da parte del richiedente avviene in forma digitale mediante specifica smart card (Carta
Raffaello).
Le Strutture abilitate all’accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e
convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dalla Autorità di Gestione.
Detti soggetti sono responsabili della verifica dell’esistenza dei prerequisiti richiesti per la presentazione della
domanda di aiuto.
In applicazione dell’articolo 26 del Regolamento (CE) 1975/2006 sono inoltre considerate irricevibili le
domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili, sulla base di quanto stabilito dal manuale delle
procedure di cui al DDS 21/S10 del 10/02/2009 e successive modificazioni.
Una domanda di aiuto presentata a valere su una qualsiasi misura nell’ambito di un accordo agroambientale
d’area, determina l’automatica esclusione di tipologie di interventi analoghi presenti in una qualsiasi domanda
di aiuto a valere sulla medesima misura ricompresa nella seguente casistica: a) domanda singola; b)
domanda compresa in un qualsiasi altro accordo agroambientale.
Tale motivo di esclusione viene meno dal momento in cui la doppia domanda termina il suo iter istruttorio con
l’inserimento in una specifica graduatoria.
Le domande di aiuto a valere sulla singole misure a superficie, devono rispettare le condizioni
stabilite con lo specifico bando di accesso di cui al DDS 168/AFP del 12/05/2011.
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4.2.

Adempimenti specifici per la misura 1.1.1b azione b)

4.2.1.

Obiettivi dell’attività informativa

La misura prevede il finanziamento di interventi di informazione agli imprenditori agricoli e forestali, per il
perseguimento dei seguenti obiettivi specifici, all’interno delle aree di sottoscrizione dell’Accordo
Agroambientale d’Area approvato:
–

preparare gli imprenditori agricoli e forestali all’introduzione in azienda di tecniche di coltivazione ed
allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;

–

favorire la sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali in materia di gestione sostenibile delle
risorse naturali, con riferimento ai requisiti della condizionalità ed alla necessità di promuovere
l’agricoltura a basso impatto ambientale;

4.2.2.

Organismi richiedenti

Possono beneficiare dell’aiuto della presente misura i seguenti organismi:
–

Società che prevedano nel proprio statuto attività di informazione in qualunque forma, dirette agli
imprenditori agricoli e forestali;

–

Associazioni di produttori che prevedano nel proprio statuto attività di informazione in qualunque forma,
dirette agli imprenditori agricoli e forestali.

Tali organismi debbono comunque possedere adeguate caratteristiche tecniche in relazione alle tematiche
trattate come di seguito esplicitato:
–

Disponibilità di personale impiegato nel progetto, come titolare, dipendente o collaboratore, in possesso
delle seguenti qualifiche, accertate tramite curriculum reso in forma di autocertificazione:


laurea specialistica nel settore agrario o biologico o delle scienze naturali;



laurea triennale nel settore agrario o biologico o delle scienze naturali, con almeno due anni di
esperienza a tempo pieno, negli ultimi 5 anni, in materia di informazione nel settore agricolo o
forestale;



diploma di scuola media superiore nel settore agrario con almeno cinque anni di esperienza a tempo
pieno, negli ultimi 8 anni, in materia di informazione nel settore agricolo o forestale;

Per “esperienza a tempo pieno” si intendono almeno 200 giornate lavorative annue.

4.2.3.

Incompatibilità e conflitto di interesse



Non possono essere beneficiari della presente misura gli organismi interessati in attività di produzione e/o
commercializzazione a terzi di mezzi tecnici per l’agricoltura, ad eccezione delle cooperative a mutualità
prevalente che svolgono attività di acquisto e vendita ai propri soci di mezzi tecnici per l’agricoltura.



Il personale in qualsiasi modo impegnato nelle attività di cui alla presente misura non può in alcuna
misura essere interessato a qualsiasi titolo in attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi
tecnici per l’agricoltura.



Lo svolgimento dell’attività di cui alla presente misura da parte di personale coinvolto in attività di
gestione e controllo di fasi o procedimenti connessi con l’erogazione di finanziamenti pubblici nel settore
agricolo o forestale, comprese le domande PAC, (attività propria dei CAA o delle società di servizi dei
CAA), può generare situazioni di conflitto di interesse. Tali situazioni debbono essere, pertanto, dichiarate
dal soggetto attuatore e dal personale interessato e sono oggetto di specifica valutazione dell’AdG circa la
compatibilità. In ogni caso le due attività non possono essere svolte in sovrapposizione. La non
sovrapposizione viene verificata dall’AdG attraverso la valutazione del tempo dedicato alle diverse attività.
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4.2.4.

Destinatari

Destinatari dei benefici della presente misura sono:
Tutti gli imprenditori agricoli e forestali con azienda o parti di essa ricadente nelle aree delimitate
dall’Accordo Agroambientale d’Area approvato.

–

4.2.5.

Interventi ammissibili

Gli obiettivi della presente misura possono essere perseguiti attraverso le seguenti tipologie di azioni
informative:

DESCRIZIONE

Ore
personale
interno
(indicative)

COSTO
MASSIMO
€

Si intende incontro informativo collegiale la
riunione aperta con un numero indicativo di 6 12 destinatari della durata di almeno 3 ore per
l’informazione su tematiche del progetto
approvato

15

250

Informazione con approfondimento su tematica
specifica, con presenza di soggetto esterno con
indicativamente 10 partecipanti (6 per il settore
forestale), della durata di almeno 4 ore, anche
articolato su più sessioni.

30

1.000

Visite guidate,
campi dimostrativi,
Open day

Visite con illustrazione guidata dell’oggetto
dell’informazione a gruppi di destinatari di circa
20 partecipanti (10 per il settore forestale).
Compreso il costo del noleggio del mezzo di
trasporto, del costo di ingresso o di
allestimento.

50

2.000

Pubblicazioni
specialistiche,
bollettini,
newsletter sulle

Si considerano le monografie su tematiche
strettamente specifiche della misura.
80

2.000

TIPOLOGIE AZIONI
INFORMATIVE
Incontri informativi
collegiali

Seminari
informativi

tematiche della
misura

Almeno 500 copie per ogni numero (100 per il
settore forestale. Il costo è ridotto di
conseguenza). È compreso il costo per la
redazione e la stampa.

La colonna delle ore di personale interno (dipendente o collaboratore) da impiegare per la realizzazione delle
singole iniziative, riporta dati indicativi. Il soggetto richiedente può prevedere il superamento dei valori indicati
in colonna con adeguate giustificazioni e dimostrazioni, che saranno valutate dalla commissione istruttoria.
Le azioni informative ammissibili sono le seguenti:
A.

informazione volta alla sensibilizzazione degli operatori agricoli in materia di tecniche produttive
compatibili con le misure di conservazione vigenti nell’ambito dell’area Natura 2000 in cui opera l’azienda;

B.

informazione sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione biologiche e quelle previste dai disciplinari di
produzione a basso impatto ambientale;

C.

informazione sulle norme relative alla condizionalità di base, ed in particolare:

-

i criteri di gestione obbligatori, di cui all’allegato II del Reg. CE 73/2009, riguardanti i seguenti campi:
a) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; b) ambiente; benessere degli animali;
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-

D.

le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 del Reg. CE 73/2009, secondo i
requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all’allegato III del medesimo
regolamento;

i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

4.2.6.

Spese ammissibili

Sono considerati validi i documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti, relativi alle attività ammissibili,
emessi entro i trenta giorni successivi il termine delle attività ammissibili.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comunque strettamente riferite alla realizzazione del progetto:
a)

spese per attività di ricognizione ed elaborazione, propedeutiche alla diffusione delle informazioni, per un
massimo del 20% del costo del progetto;

b)

realizzazione di seminari divulgativi, incontri informativi e open day, spese per missioni e compensi per i
relatori, e visite dimostrative (presso enti, aziende, ecc.);

c)

realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini, newsletter, ecc.);

d)

noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi;

e)

utilizzo strutture esterne (locali, strutture aziendali per visite guidate, ecc…);

f)

noleggio o costo di reintegrazione di attrezzature, per un massimo del 10% del costo del progetto;

g)

coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi;

h)

spese generali: max 5%;

Il costo complessivo del progetto, deve essere ripartito per ogni tipologia di attività informativa ed articolato
come indicato nella seguente tabella. Il costo per il personale non può superare in ogni caso il 70% del costo
del progetto.
TIPOLOGIE
AZIONI
INFORMATIVE A
PROGETTO

N.

Costo del personale
(1)
Ore
Costo
unitario
medio

max 70%
Costo
totale
personale

Rimborsi
spese
personale
(3)

Uso strutture
e attrezzature
(4)

Spese per
promozione
iniziativa (2)

Spese per
servizi esterni
(max 10%
tipologia) (2)

TOTALI PER
TIPOLOGIA

Attività
propedeutica di
ricognizione ed
elaborazione
(max 20%)
Incontri
informativi
collegiali
Seminari
informativi
Visite guidate,
campi
dimostrativi,
Open day
Pubblicazioni
specialistiche,
bollettini,
newsletter
Totali per categoria di costo
Coordinamento organizzativo (da rendicontare max 5%)
Spese generali (da rendicontare max 5%)

Totale generale progetto
(1) Il personale dipendente va rendicontato con la busta paga. Il personale non dipendente va rendicontato con parcella o
fattura.
(2) Fatture o altro documento contabile avente forza probante equivalente
(3) Pie’ di lista
(4) Fatture o altro documento contabile avente forza probante equivalente ed eventualmente quote di reintegrazione per
attrezzature in proprietà.

Qualora, a seguito di una variazione comunicata con tempi congrui, non vengano realizzate azioni previste dal
progetto approvato o vengano realizzate in parte, il costo relativo sarà ridotto proporzionalmente.

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 491/AFP

Pag.

Ancona

Data: 02/12/2011

27

GIUNTA REGIONALE

4.2.7.

Condizioni di ammissibilità specifiche

Gli organismi gestori delle aree Natura 2000 predispongono le linee guida di intervento per le attività
informative per il proprio territorio di competenza, con l’indicazione delle tematiche, la loro rilevanza ed ogni
altro elemento ritenuto utile a definire gli interventi di informazione necessari all’area in questione.
Sulla base di tale documento sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto all’Accordo
Agroambientale d’Area a cui si riferiscono.
È ammesso un solo progetto di informazione per ciascun accordo agroambientale d’area.

4.2.8.

Entità ed intensità degli aiuti

I progetti debbono avere una dimensione economica minima di euro 20.000,00 e massima di 30.000,00 euro
ed avere una durata biennale.
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese
ammissibili per le azioni di informazione, fino ad un massimo di euro 30.000,00 di spesa pubblica per ogni
progetto.

4.2.9.

Punteggio di priorità della domanda singola

La valutazione delle singole domande comprese in un accordo agroambientale d’area avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 secondo lo
schema seguente:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A.

Priorità relativa agli obiettivi delle azioni informative proposte

50%

B.

Qualità delle proposte progettuali

30%

C.

Caratteristiche di professionalità dei tecnici impegnati nelle proposte progettuali

20%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
Punti

A.

Priorità relativa alle tematiche delle azioni informative proposte

-

Costo per le azioni informative riguardanti le attività ritenute prioritarie dalle linee
guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000 oggetto dell’azione
informativa > al 60% del costo totale

1

-

Costo per le azioni informative riguardanti le attività ritenute prioritarie dalle linee
guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000 oggetto dell’azione
informativa > al 40% e < al 60% del costo totale

0,6

-

Costo per le azioni informative riguardanti le attività ritenute prioritarie dalle linee
guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000 oggetto dell’azione
informativa > al 20% e < al 40% del costo totale

0,3

-

Costo per le azioni informative riguardanti le attività ritenute prioritarie dalle linee
guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000 oggetto dell’azione
informativa < al 20% del costo totale

0
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Punti

B.

Qualità delle proposte progettuali

-

Coerenza tra gli obiettivi e le strategie del progetto

0,1

-

Dettaglio progettuale degli impegni e delle attività

0,1

-

Grado di articolazione ed innovatività con contestuale dimostrazione dell’efficacia delle
azioni informative proposte

0,3

-

Capacità di dimostrazione della fattibilità ed esecutività delle proposte progettuali da
valutare in relazione alla passata positiva esperienza organizzativa dell’organismo
richiedente o alla diffusione capillare sul territorio delle sedi operative dell’organismo
stesso

0,5

Il punteggio relativo al criterio B si ottiene con la seguente procedura: a) Per ogni criterio si assegnano i
seguenti giudizi di valutazione a cui corrispondono altrettanti coefficienti numerici: insufficiente = 0;
sufficiente = 0,25; buono = 0,5; molto buono = 0,75; eccellente = 1; b) Tali coefficienti sono moltiplicati per i
punti di ciascun criterio; c) si sommano i punteggi ottenuti con le moltiplicazioni di cui alla precedente lettera
b) ottenendo il punteggio finale.

Punti

C.

Caratteristiche di professionalità dei tecnici impegnati nelle proposte
progettuali

-

Possesso di laurea nel settore agrario o biologico o delle scienze naturali ed esperienza
di almeno 3 anni in attività di informazione nel settore agricolo

-

Possesso di laurea nel settore agrario o biologico o delle scienze naturali

0,6

-

Possesso di laurea triennale nel settore agrario o biologico o delle scienze naturali con
almeno due anni di esperienza a tempo pieno, negli ultimi 5 anni, in materia di
informazione

0,3

-

Altre professionalità

1

0

Per l’attribuzione della priorità si considera la tipologia di tecnico dotato di migliore professionalità impegnato
per almeno il 50% del costo del personale impiegato.

4.2.10.

Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d’area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo
le seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Verrà finanziata la domanda che otterrà il punteggio più alto.

4.2.11. Procedure di attuazione
4.2.11.1. Modalità di presentazione della domanda
Valgono le indicazioni fornite al paragrafo 2.3. della parte generale del bando
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4.2.11.2. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
La domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa, è composta delle seguenti informazioni (da
inserire su SIAR) e documentazione (da produrre con allegati cartacei):
1. descrizione dell’organismo proponente con allegata documentazione per la dimostrazione
dell’ammissibilità soggettiva (atto costitutivo, statuto, per centrali cooperative atto di riconoscimento
CNEL, ecc.).
2. descrizione dell’iniziativa progettuale riportante i seguenti capitoli:
descrizione degli obiettivi e delle strategie individuate;
tematiche che saranno trattate;
elenco esaustivo 1 delle professionalità impiegate, con indicazione del rapporto di lavoro, del costo
orario2 e totale3;
elenco azioni di informazione con indicazione del titolo, luogo di svolgimento, professionalità coinvolte,
n. di ore di personale dipendente impiegate;
calendarizzazione di massima degli impegni e attività;
descrizione dell’innovatività delle tematiche trattate;
descrizione dell’efficacia delle azioni informative proposte;
descrizione della fattibilità ed esecutività della proposta progettuale;
descrizione delle caratteristiche del soggetto proponente con descrizione dettagliata delle passate
positive esperienze organizzative di programmi simili nonché della diffusione territoriale delle sedi
operative a disposizione delle attività del progetto.
3. preventivo di spesa;
4. dichiarazione dell’organismo beneficiario riguardante le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi;
Ulteriore documentazione da produrre per l’istruttoria di ammissibilità:
5.
6.
7.

curricula e dichiarazioni del personale impiegato;
elenco dei documenti presentati con attestazione di conformità agli originali;
eventuale ulteriore documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità e
priorità della domanda.

4.2.12. Istruttoria e finanziamento delle domande di aiuto
L’istruttoria di ricevibilità è effettuata dal responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area.
La verifica di ricevibilità è effettuata espletando i seguenti controlli:
1.

che tutta la documentazione cartacea a corredo della domanda, sia presentata secondo le modalità
riportate al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. e sia pervenuta entro il
termine di scadenza previsto al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..;

2.

che non sussistano le condizioni di inaffidabilità di cui all’art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 del richiedente,
sulla base di quanto stabilito dal manuale delle procedure di cui al DDS 21/S10 del 10/02/2009 e
successive modificazioni.

L’istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al paragrafo 4.1.2.5. delle
Disposizioni attuative approvate con DGR n. 490/2011.
4.2.13. Tempi di realizzazione degli interventi e variazioni
I progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla comunicazione di approvazione .

1
2
3

Solo per le prestazioni occasionali è ammessa l’indicazione del profilo professionale piuttosto che l’individuazione della persona.
I parametri di riferimento relativamente ai costi del personale sono quelli dell’FSE.
Il totale dei costi per il personale indicato in relazione, deve essere uguale a quanto esposto nella casella relativa del preventivo di spesa
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4.2.14. Variazioni
La realizzazione delle azioni deve risultare conforme al progetto approvato. Eventuali variazioni vanno
autorizzate dall’AdG preventivamente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al
progetto approvato o alle variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento.
Le semplici variazioni di date della realizzazione di iniziative vanno semplicemente comunicate per posta
elettronica all’indirizzo: informazione.psr@regione.marche.it entro 5 giorni lavorativi dal loro realizzarsi.
4.2.15. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario inoltre dovrà adempiere, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione del finanziamento
eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, ai seguenti obblighi:
-

svolgere direttamente le azioni previste dal progetto approvato. Il beneficiario può ricorrere all’acquisto di
servizi sul mercato per una quota non superiore al 10% del costo del progetto.

-

completare la realizzazione del progetto entro e non oltre 24 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di
concessione, notificato a ciascun beneficiario ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute entro
e non oltre il mese successivo il termine delle attività;

-

apporre in ogni prodotto del progetto ed in ogni iniziativa progettuale il simbolo dell’Unione Europea, della
Regione Marche e la dicitura: “Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2007/2013”;

-

conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici a tal
fine eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5
anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

-

consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di
controllo riportate al successivo specifico punto;

-

archiviare, per ogni azione informativa realizzata, la corrispondente documentazione probante utilizzata
per la realizzazione e generata dall’iniziativa stessa (ad es. richieste sale, inviti, convocazioni, manifesti,
locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti), da utilizzare per la
rendicontazione e da conservare per eventuali controlli ex post.

4.2.16. Visite in situ in fase di attuazione degli interventi
Al fine di accertare il reale svolgimento e la qualità dello svolgimento delle iniziative per ogni progetto in
esecuzione saranno eseguiti almeno n. 2 visite in situ in fase di attuazione degli interventi per la verifica delle
tipologie di attività informative approvate consistenti in sopralluoghi senza preavviso in fase di svolgimento
delle azioni informative calendarizzate.
Al termine di ogni sopralluogo il funzionario controllore redigerà un verbale riportante gli esiti del controllo,
che sarà la base per la valutazione delle eventuali sanzioni.
In particolare sarà calcolato l’indice di negatività dei controlli rappresentato dal rapporto tra il numero dei
controlli negativi ed il numero dei controlli totali. Tale indice rappresenta la percentuale di decurtazione del
contributo.
Qualora in fase di controllo fosse riscontrata la mancata realizzazione di interventi informativi calendarizzati
dal beneficiario, sarà applicata una decurtazione del contributo pari all’indice di negatività dei controlli. L’esito
negativo del controllo si verifica in caso di accertamento dell’inesistenza dell’attività informativa.
Il beneficiario potrà in ogni caso comunicare la mancata realizzazione di un intervento informativo con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data prevista. Tale preavviso può essere più breve solo in
presenza di una causa di forza maggiore, dichiarata dall’interessato e verificata dall’Autorità di Gestione.
L’esito negativo dei controlli costituisce un elemento di valutazione dell’affidabilità dell’organismo beneficiario
della quale si terrà conto nei criteri di selezione dei bandi successivi.
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4.2.17. Erogazione degli aiuti
Il contributo totale concesso viene di norma erogato in un’unica soluzione a saldo dell’investimento
rendicontato, tuttavia, può essere frazionato in uno Stato di Avanzamento Lavori ed il saldo finale, con le
seguenti modalità:
4.2.17.1. Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Può essere richiesto un unico SAL con riferimento ad ogni progetto approvato in esecuzione a condizione che
siano trascorsi sei mesi dall’avvio del progetto e che siano state sostenute almeno il 60% delle spese previste
dal progetto.
Per la liquidazione dell’acconto è necessario presentare la seguente documentazione:
1.

Richiesta di acconto del contributo alla Struttura delegata dall’Autorità di Gestione preposta al
coordinamento della Misura, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modificazioni redatta utilizzando l’apposito modello SIAR;

2.

Relazione tecnica illustrativa delle attività svolte, comprensiva di scheda di rendicontazione generale e
dettagliata delle attività realizzate.

3.

Riepilogo generale e dettagliato delle spese rendicontate.

4.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

5.

Garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 110%
dell’importo da erogare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. La fideiussione deve avere validità
fino al termine dell’esecuzione dei controlli e viene svincolata solo alla chiusura del relativo procedimento
amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte
dell’Amministrazione competente.

L’erogazione dell’aiuto avrà luogo in caso di istruttoria positiva e verifica di esito favorevole del verbale di
controllo in itinere.
4.2.17.2. Saldo
La liquidazione del saldo avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
1.

Richiesta di saldo del contributo alla Struttura delegata dall’Autorità di Gestione preposta al
coordinamento della Misura, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modificazioni redatta utilizzando l’apposito modello SIAR;

2.

Relazione tecnica illustrativa delle attività svolte comprensiva di scheda di rendicontazione generale e
dettagliata delle attività realizzate.

3.

Documentazione probante, di supporto di ogni attività realizzata (ad es. richieste sale, inviti, convocazioni,
manifesti, locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti). I materiali o le
iniziative realizzate, ove possibile, debbono riportare il simbolo dell’Unione Europea e della Regione
Marche e la dicitura: “Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2007/2013”;

4.

Riepilogo generale e dettagliato delle spese rendicontate.

5.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L’erogazione dell’aiuto avrà luogo in caso di istruttoria positiva e verifica di esito favorevole del verbale di
controllo in itinere.
4.2.18. Controlli Amministrativi e Tecnici per l’accertamento delle attività
L’erogazione del saldo è subordinata all’accertamento tecnico amministrativo sull’attività realizzata e sulle
spese sostenute per ogni progetto approvato e rendicontato.
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Il controllo tecnico si basa sulla valutazione dell’attività realizzata attraverso il confronto tra il progetto
approvato, i contenuti della relazione tecnica del rendiconto supportati dalla documentazione probante a
supporto delle attività realizzate.
Il controllo amministrativo si basa sulla verifica del 100% delle spese sostenute e sulla valutazione della
pertinenza e congruità delle stesse. L’accertamento delle spese è eseguita in particolare ai sensi del capitolo 1
delle linee guida MiPAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale del 18 novembre 2010, salvo
il resto ove di pertinenza.
L’accertamento delle spese è eseguita entro 90 giorni dalla rendicontazione.
Il verbale finale dovrà tenere conto dell’esito dei controlli in itinere.
Entro 10 giorni lavorativi dal verbale finale, che considera sia gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi,
sarà adottato il provvedimento per il saldo.
4.2.19. Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Per quanto non già disciplinato dal bando e dalla normativa in vigore si farà riferimento alle eventuali misure
integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni previste da specifica delibera di
Giunta regionale ed al Decreto Ministeriale 20/03/2008 recante le disposizioni in materia di riduzione ed
esclusioni e sanzioni.

4.2.20. Tutela dei diritti del richiedente ed informativa trattamento dati personali e pubblicità
Valgono le indicazioni riportate al paragrafo 3.1. della parte generale del bando.
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4.3.

Adempimenti specifici per la misura 1.2.5 azione 2) - Infrastrutture connesse allo
sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

4.3.1.

Obiettivi degli investimenti per punti d’acqua in area montana

La misura intende perseguire l’obiettivo strategico del miglioramento della competitività delle imprese agricole
e forestali regionali attraverso un adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture connesse alle loro
attività produttive nel rispetto di una gestione sostenibile delle risorse ambientali acqua e suolo, favorendo in
particolare l’introduzione di tecnologie innovative.
La misura 125 prevede il finanziamento di investimenti infrastrutturali destinati al perseguimento dei seguenti
obiettivi specifici:
–

aumentare il reddito delle imprese agricole riducendo i costi di utilizzo della risorsa irrigua, attraverso la
riduzione delle perdite idriche delle infrastrutture di adduzione e la razionalizzazione dell’uso delle risorse
disponibili;

–

accrescimento della competitività del settore forestale tramite il miglioramento della viabilità forestale
interpoderale;

–

favorire la mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’aumento dell’utilizzo di biomassa per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura prevede tre diverse tipologie di investimento per opere infrastrutturali. Nell’ambito dell’accordo
agroambientale per la biodiversità viene attivala la son azione 2 di seguito indicata:


Azione 2 - investimenti per i punti d’acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi),
destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo;

4.3.2.

Beneficiari

Possono accedere all’aiuto: Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici non economici.

4.3.3.

Tipologia degli interventi

Sono ammissibili all’aiuto:
a)

Operazioni di recupero dei punti di abbeverata non più in uso o che presentano notevoli problemi di
funzionalità, anche per carenze di disponibilità idrica per il periodo di pascolamento;

b)

interventi per la realizzazione di nuovi punti di abbeverata rispondenti alle seguenti norme:

c)

-

presenza di un’area di raccolta dell’acqua, recintata, con sponde accessibili agli anfibi, collegata
tramite uno sfioro a un abbeveratoio, posto a valle, ed esterno al recinto;

-

realizzazione di un passaggio che permetta l’accesso all’interno dell’area recintata da parte del
personale addetto ai rilievi per il monitoraggio;

adeguamento e/o costruzione di opere indispensabili di approvvigionamento idrico per i punti di
abbeverata di cui ai punti precedenti, quali realizzazione di micro acquedotti o adeguamento di quelli
esistenti.

4.3.4.

Interventi non finanziabili

Gli interventi esclusi dal finanziamento sono i seguenti:
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A.

interventi che non garantiscono gli obiettivi di conservazione e di protezione del suolo;

B.

interventi che prevedono l’utilizzo di calcestruzzo;

C.

opere a favore di singole aziende zootecniche;

D.

interventi di manutenzione ordinaria;

E.

investimenti di sostituzione ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e dell’articolo 1,
comma 9, del Reg. (CE) 363/09.
Non sono considerati interventi di sostituzione gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo
4.3.3., nonché gli investimenti di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, che determinano un
aumento della capacità di approvvigionamento della risorsa idrica pari ad almeno il 50% della capacità
attuale.

4.3.5.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per la:
-

realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.3.3.

-

progettazione e direzione lavori.

La quantificazione delle spese per l’intervento è effettuata sulla base del vigente prezziario ufficiale della
Regione Marche in materia di lavori pubblici.
Le spese di progettazione e direzione lavori, documentate tramite preventivo, sono calcolate nel limite
massimo del 10% dell’importo delle spese ammissibili a contributo relative agli investimenti di cui al paragrafo
4.3.3.
Gli incarichi di progettazione e lavori dovranno essere affidati sulla base della normativa di riferimento.
In fase di pagamento le spese di direzione lavori sono determinate sulla base dell’importo dei lavori realizzati,
fermo restando il limite massimo del 10% per la progettazione e direzione lavori calcolata sui lavori ammessi
a contributo.
Tutte le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.
Non sono ammissibili a contributo spese diverse da quelle sopra indicate.

4.3.6.

Intensità e tipologia di aiuto

L’aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, ha una intensità massima del 50% degli investimenti
ammissibili.
E’ prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.
mm. e ii.

4.3.7.

Punteggio di priorità della domanda singola

La valutazione delle singole domande comprese in un accordo agroambientale d’area avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 secondo lo
schema seguente:
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TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A.

Infrastrutture al servizio di pascoli ricadenti in aree Natura 2000

40%

B.

Estensione delle superfici che beneficiano delle infrastrutture

20%

C.

Servizio in aree con carenze di disponibilità idrica per il periodo di pascolamento

40%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A.

Infrastrutture al servizio di pascoli ricadenti in aree Natura 2000

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento > al 80% del totale delle superfici

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento > al 60% e < al 80% del totale delle superfici

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento < al 60% del totale delle superfici

Punti
1
0,5
0

La dimostrazione della relazione diretta tra infrastrutture e superfici a pascolo che beneficiano del servizio
idrico è proposta dal richiedente nel progetto di investimento e sarà oggetto di valutazione istruttoria.
Punti

B.

Estensione delle superfici che beneficiano delle infrastrutture idriche

-

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento > di 300 ettari

1

-

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento > di 150 ettari e < di 300 ettari

0,5

-

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento < di 150 ettari

0

La dimostrazione della relazione diretta tra infrastrutture e superfici a pascolo che beneficiano del servizio
idrico è proposta dal richiedente nel progetto di investimento e sarà oggetto di valutazione istruttoria.
Punti

C.

Servizio in aree con carenze di disponibilità idrica per il periodo di
pascolamento

-

Infrastrutture che assicurano la disponibilità idrica, altrimenti assente, per tutto il
periodo di pascolamento

1

-

Altre infrastrutture

0

La dimostrazione della situazione di carenza idrica pre investimento e della soluzione garantita dal progetto è
indicata dal richiedente nel progetto di investimento. Ai fini del riconoscimento della priorità il richiedente
dovrà dimostrare nel progetto come la nuova disponibilità idrica riesce a garantire la copertura dei fabbisogni
idrici per i capi pascolati per tutto il periodo di pascolamento, utilizzando i piani di pascolamento delle singole
aziende che utilizzano il pascolo in questione.
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4.3.8.

Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d’area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo
le seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria, prevista al paragrafo 2.7.2., disponibile per ciascun accordo agroambientale d’area per la tutela
della biodiversità, e comunque fino alla concorrenza della dotazione complessiva della misura prevista al
paragrafo 2.8.
In caso di parità di punteggio, verrà attribuita la preferenza al progetto che prevede il maggior importo
ammissibile per le infrastrutture al servizio di pascoli ricadenti in aree Natura 2000.

4.3.9. Procedure di attuazione
4.3.9.1. Modalità di presentazione della domanda
Valgono le indicazioni fornite al paragrafo 2.3. della parte generale del bando.
4.3.9.2. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa, devono essere allegati, in originale o in copia
conforme, i seguenti documenti:
a.

atto di approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di progetti
che prevedono lavori di importo superiore a € 100.000,00;

b.

atto di approvazione dello studio di fattibilità (art. 128, comma 6, del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), nei
casi previsti dalle disposizioni normative;

c.

Regolamento interno dell’Ente o stralcio delle parti che dispongono in merito agli incentivi per la
progettazione e la direzioni lavori interna;

d.

atto di nomina del responsabile unico del procedimento;

e.

documento preliminare alla progettazione;

f.

atto di approvazione progetto esecutivo;

g.

progetto esecutivo che deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare e i costi da sostenere in
modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere corredato della documentazione (prevista dagli articoli dal 33 al 43 del
DPR n. 207/2010) ed in particolare:
1.

relazione generale che descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici
ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale, la coerenza degli interventi progettati con gli
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed in materia ambientale, paesistica e di
settore (Piano e Regolamento dei Parchi, Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, Piano di
Tutela delle Acque -PTA, Piano Agricolo Regionale, PIT, PTC, PRG, ecc.), i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e qualitativi.

2.

relazione specifica con la descrizione delle scelte progettuali in relazione alle superfici a pascolo
servite, alle esigenze delle specie zootecniche che frequentano il pascolo e ai punti d’acqua già
presenti. La relazione comprende, la descrizione, la quantificazione e la dimostrazione dei seguenti
aspetti:
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3.



descrizione dello stato attuale del punto d’acqua con riportate le problematiche legate all’uso di
quanto esistente;



quantificazione dei volumi d’acqua necessari a garantire la funzionalità del punto di abbeverata nel
periodo di pascolo e dei volumi d’acqua producibili dalle fonti di approvvigionamento utilizzate. La
quantificazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme che regolano la condizionalità ai
sensi del Reg. CE 73/2009;



quantificazione delle superfici a pascolo ricadenti in aree Natura 2000, delle superfici a pascolo
servite dal punto d’acqua oggetto d’intervento e, di quest’ultime, quelle ricadenti in aree Natura
2000;



dimostrazione della relazione diretta fra superfici a pascolo che beneficiano del servizio idrico e
infrastruttura oggetto d’intervento;



dimostrazione della situazione di carenza di disponibilità idrica prima dell’investimento e della
piena funzionalità del progetto, in grado di garantire, per l’intero periodo di pascolamento, il
sufficiente quantitativo d’acqua per gli animali del pascolo;

relazione tecnica comprendente:


documentazione fotografica (con riportati su planimetria i punti di vista fotografici)



elenco dei prezzi unitari;



computo metrico estimativo e quadro economico.



piano di manutenzione:



piano di sicurezza e di coordinamento;



cronoprogramma;



schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato ed
alla tipologia di intervento, possono essere integrati per:
-

valutazione di incidenza (studio di incidenza);

-

atti autorizzativi ove previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia edilizia, urbanistica,
paesistico ambientale e di difesa del suolo (pareri, nulla osta, autorizzazioni, valutazione di incidenza,
ecc…).

Lo studio di incidenza e gli eventuali ulteriori elaborati redatti per gli atti autorizzativi, se necessari o
richiesti dagli enti competenti, rientrano tra la documentazione cartacea.
titolo di proprietà o altra forma di disponibilità del bene in grado di garantire, per l’intero periodo di
vigenza, il rispetto degli obblighi da parte del beneficiario, previsti al successivo paragrafo 4.3.12. Per le
forme di disponibilità diversa è necessaria l’autorizzazione all’esecuzione del progetto presentato. In caso
di affitto deve essere prodotta copia del contratto di affitto. Il contratto di affitto deve essere registrato e,
in caso di comproprietà, lo stesso contratto deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari o da soggetto
fornito di procura speciale.

h.

4.3.10. Istruttoria e finanziamento delle domande di aiuto
L’istruttoria di ricevibilità è effettuata dal responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area.
La verifica di ricevibilità è effettuata espletando i seguenti controlli:
1.

che tutta la documentazione cartacea a corredo della domanda, sia presentata secondo le modalità
riportate al paragrafo 2.3. e sia pervenuta entro il termine di scadenza previsto al paragrafo 2.3.1.;

2.

che non sussistano le condizioni di inaffidabilità di cui all’art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 del
richiedente, sulla base di quanto stabilito dal manuale delle procedure di cui al DDS 21/S10 del
10/02/2009 e successive modificazioni.
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L’istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al paragrafo 4.1.2.5. delle
Disposizioni attuative approvate con DGR n. 490/2011, secondo le modalità stabilite dal manuale delle
procedure adottato dall’Autorità di Gestione (A.d.G.).
4.3.11. Variazioni
La realizzazione delle azioni deve risultare conforme al progetto approvato. Eventuali variazioni vanno
autorizzate dall’AdG preventivamente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al
progetto approvato o alle variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento.
4.3.12. Obblighi dei beneficiari
Il beneficiario inoltre dovrà adempiere, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione del finanziamento
eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, ai seguenti obblighi:
a.

progettare, appaltare ed eseguire i lavori nel rispetto della normativa in materia di lavori pubblici;

b.

realizzare l’intervento ammesso a contributo in conformità al progetto ammesso a contributo e agli atti
autorizzativi (tenuto conto delle eventuali varianti di cui alla successiva lettera c);

c.

effettuare le varianti in corso d’opera solo se sussistono uno o più dei motivi indicati all’articolo 132,
comma 1 del d.lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e nei limiti indicati al comma 3 dello stesso articolo 132 e
comunque entro il limite massimo dell’importo ammesso a finanziamento per il progetto esecutivo;

d.

completare la realizzazione del progetto entro e non oltre 18 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di
concessione, notificato a ciascun beneficiario ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute entro
e non oltre il mese successivo il termine delle attività;

e.

consentire l’accesso al personale incaricato all’attività di verifica e controllo dei lavori;

f.

mantenere la destinazione d’uso per 10 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto;

g.

mantenere l’assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto;

h.

conservare e mettere a disposizione delle strutture regionali, dell’Organismo Pagatore e della
Commissione Europea per dieci anni successivi al pagamento del contributo da parte dell’Organismo
Pagatore, la documentazione connessa alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo a pena di
revoca del finanziamento liquidato;

i.

dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall’articolo 58 del Reg.
(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, conforme alle specifiche grafiche di cui al
punto 4 dell’Allegato VI del Reg. 1974/2006. Per investimenti di costo complessivo superiore a €
50.000,00 mediante l’affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo superiore
a € 500.000,00 mediante l’affissione di un cartello; targa o cartello dovranno contenere la bandiera
europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: “Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”.

j.

rispettare tutte le condizioni previste nel bando e dalle altre normative comunitarie, nazionali e regionali in
materia.

4.3.13. Erogazione degli aiuti
L’aiuto oggetto di pagamento è determinato in funzione degli interventi ammessi, eseguiti e rendicontati.
Fatte salve le istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore (OP) o dalla struttura delegata dall’OP, è
prevista l’erogazione dell’anticipo ed il pagamento a saldo finale dei lavori.
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4.3.13.1. Anticipo
L’anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso (art. 1 comma 12 del Reg.
CE 679/11). La liquidazione, fatte salve eventuali diverse istruzioni applicative generali disposte
dall’Organismo Pagatore AGEA o dalla struttura delegata, avviene dietro presentazione della seguente
documentazione:
A.

richiesta del legale rappresentante dell'Ente all’Organismo Pagatore;

B.

costituzione di una garanzia bancaria corrispondente al 110% dell’importo anticipato o garanzia
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, autorizzato all’uopo dall’organo competente (atto da
trasmettere in formato cartaceo), equivalente all’importo coperto dalla garanzia, purché vi sia l’impegno a
versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato
accertato. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l’apposita modulistica implementata
sul SIAR;

C.

copia verbale di consegna dei lavori.

4.3.13.2. Saldo
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro la data stabilita al paragrafo
4.3.12. lettera d), entro lo stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura decentrata agricoltura
(esclusi i presidi) competente per territorio, pena la decadenza del contributo, la seguente documentazione:
A.

relazione tecnica descrittiva dell’intervento realizzato nella quale si descrivano dettagliatamente i lavori
realizzati e le operazioni effettuate sulla viabilità forestale

B.

planimetria catastale in scala 1:2000 con riportato lo sviluppo lineare della viabilità forestale ed i punti di
vista fotografici;

C.

computo metrico consuntivo;

D.

elenco riassuntivo delle fatture;

E.

copia delle fatture quietanzate. Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono
nell’ambito dell’investimento finanziato con l’azione 2) della Misura 1.2.5 del PSR Marche 2007 – 2013. In
sede di accertamento finale le fatture originali verranno annullate dall’Autorità di Gestione con
l’apposizione della dicitura “Prestazione inerente l’attuazione dell’azione 2) - Misura 1.2.5 del PSR Marche
- Reg. CEE 1698/05”; inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata
copia del bonifico eseguito, prodotto dalla Banca o da Poste italiane o da altro istituto di credito, con il
riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento (copia del mandato di pagamento, con
gli estremi del pagamento per gli enti pubblici);

F.

documentazione fotografica degli interventi realizzati;

G.

documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori;

H.

atti di approvazione del saldo finale dei lavori, di collaudo e di pagamento;

La documentazione indicata ai punti A., B., C. e D., deve essere datata e sottoscritta dal soggetto richiedente,
nonché timbrata e firmata dal direttore dei lavori o dal progettista.

4.3.14. Controlli Amministrativi e Tecnici per l’accertamento delle attività
L’erogazione del saldo è subordinata all’accertamento tecnico amministrativo sull’attività realizzata e sulle
spese sostenute per ogni progetto approvato e rendicontato.
Il controllo tecnico si basa sulla valutazione dell’attività realizzata attraverso il confronto tra il progetto
approvato, i contenuti della relazione tecnica del rendiconto supportati dalla documentazione probante a
supporto delle attività realizzate.
Il controllo amministrativo si basa sulla verifica del 100% delle spese sostenute e sulla valutazione della
pertinenza e congruità delle stesse. L’accertamento delle spese è eseguita in particolare ai sensi del capitolo 1
delle linee guida MiPAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale del 18 novembre 2010, salvo
il resto ove di pertinenza.
L’accertamento delle spese è eseguita entro 90 giorni dalla rendicontazione.
Il verbale finale dovrà tenere conto dell’esito dei controlli in itinere.
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Fatte salve le procedure di controllo di secondo livello. entro 10 giorni lavorativi dal verbale finale, che
considera sia gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi, sarà adottato il provvedimento per il saldo.
4.3.15. Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Per quanto non già disciplinato dal bando e dalla normativa in vigore si farà riferimento alle eventuali misure
integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni previste da specifica delibera di
Giunta regionale ed al Decreto Ministeriale 20/03/2008 recante le disposizioni in materia di riduzione ed
esclusioni e sanzioni.
4.3.16. Tutela dei diritti del richiedente ed informativa trattamento dati personali e pubblicità
Valgono le indicazioni riportate al paragrafo 3.1. della parte generale del bando.
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4.4.

Adempimenti specifici per la misura 2.1.6. – Sostegno agli investimenti non
produttivi in terreni agricoli

4.4.1.

Obiettivi degli investimenti

La misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale
marchigiano, della riduzione dei rischi di erosione e dissesto idrogeologico e del miglioramento e della
valorizzazione degli ecosistemi con particolare riferimento nelle aree Natura 2000.
È prevista la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al sostegno di investimenti non produttivi
connessi alle misure 2.1.3 “Indennità Natura 2000” e 2.1.4. “Pagamenti agroambientali” volti:
–

alla salvaguardia del suolo dai rischi di erosione e dissesto idrogeologico ed alla tutela della qualità delle
acque superficiali;

–

a salvaguardare ed implementare la biodiversità presente nei terreni agricoli, specie nelle aree agricole ad
alto valore naturalistico;

–

alla tutela e valorizzazione, in termini di pubblica utilità, delle zone Natura 2000;

La misura prevede due diverse tipologie di investimento per opere strutturali non produttive:


Azione a) - investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con la misura agroambientale
2.1.4.;



Azione b) - investimenti aziendali finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree
Natura 2000;

4.4.2.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

4.4.3.

Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Sono esclusi gli interventi che non consentono il rispetto degli obiettivi di conservazione della natura,
protezione del suolo e razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche;
Il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99, cartaceo ed
elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di
controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di
opponibilità a terzi.
Sono escluse dall’aiuto le domande presentate da imprenditori agricoli che non siano titolari di domanda di
aiuto/pagamento giudicata ammissibile a valere sulla misura 2.1.3. e o 214 del presente bando.
Il progetto dovrà ricadere su una superficie condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto
con titolo di possesso valido.
Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d’area di cui al presente bando, le superfici
ammissibili all’aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all’interno della perimetrazione dell’area stessa.
4.4.4.

Tipologia degli interventi

Gli investimenti sono realizzati su superficie agricola utilizzata e si distinguono come di seguito indicato per le
due diverse azioni:
Azione a)


investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con la misura agroambientale 2.1.4. del PSR
Marche con specifico riferimento a: sottomisura b), sottomisura c), azioni a) e c) e sottomisura d);
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finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. In
particolare sono ammissibili le seguenti azioni:
–

azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino e l’implementazione
delle formazioni vegetali lineari quali: siepi; filari poderali e interpoderali; fasce di rispetto inerbite e
piantumate, di strade e corsi d’acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante;

–

interventi straordinari di miglioramento di siepi esistenti volti all’eliminazione delle specie esotiche ed
infestanti e nuova piantumazione di essenze vegetali autoctone;

–

interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la
funzionalità idraulica del corso d’acqua;

Azione b)


investimenti aziendali finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000
regionali finalizzati a garantire o ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla conservazione di specie
e di habitat relativi alla rete Natura 2000. Sono ammissibili i seguenti investimenti:
–

impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade
poderali ed interpoderali, le strade di accesso all’abitazione, nelle localizzazioni marginali);

–

impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro, corniolo,
sanguinella, biancospino ecc.);

–

impianto di gruppi di specie forestali autoctone arboree, eventualmente consociate con arbustive del
piano, tesi a ricreare macchie e boschetti in terreni agricoli anche lungo la rete idrografica minore;

–

collocazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell’avifauna per cui il sito Natura 2000 è
stato designato, in numero di 10 ad ettaro;

–

collocazione di cassette nido per insetti pronubi selvatici, in numero di 10 ad ettaro;

–

interventi straordinari di miglioramento di formazioni vegetali esistenti (siepi, filari poderali ed
interpoderali, fasce ripariali, macchie e boschetti) non classificabili come bosco ai sensi della LR
6/2005, volti all’eliminazione delle specie esotiche ed infestanti ed eventuale nuova piantumazione di
essenze vegetali autoctone;

–

interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la
funzionalità idraulica del corso d’acqua;

–

creazione di nuove aree umide di dimensione minima di 20 m 2 e massima di 1.000 m2 finalizzate al
potenziamento ecologico degli habitat di anfibi e odonati;

–

opere di ingegneria naturalistica, finalizzate al consolidamento di scarpate e/o sponde di corsi d’acqua,
funzionali alla protezione del suolo dall’erosione ed all’affermazione della vegetazione erbacea o
arboreo-arbustiva. Sono ammissibili le seguenti tipologie di opera:
Interventi antierosivi di rivestimento
Semine manuali di miscele di sementi selezionate o di origine certificata anche in miscela con materiali
coadiuvanti
 Semina a spaglio
 Semina con fiorume
 Semina di piante legnose
Semine con mezzo meccanico di miscele di sementi selezionate o di origine certificata in miscela con
materiali coadiuvanti
 Idrosemina
 Semina a paglia e bitume
 Semina a strato con terriccio
Rivestimento di scarpate con materiale vegetale su cui si impianta la vegetazione (semina, arbusti o
talee legnose)
 Biotessile in juta, in cocco
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Biostuoia in fibra vegetale (paglia, cocco, ecc..)
Biostuoia in trucioli di legno

Interventi stabilizzanti
Realizzazioni di coperture vegetali con materiali vegetali diversi secondo il substrato e secondo la
tipologia della formazione vegetale
 Messa a dimora di talee
 Piantagioni di arbusti e/o alberi
 Trapianto dal selvatico di zolle erbose
 Trapianto dal selvatico di cespi e rizomi
Realizzazioni di coperture vegetali con materiali vegetali diversi secondo il substrato e secondo la
tipologia della formazione vegetale coadiuvati da elementi legnosi di sostegno anche con piccoli
interventi meccanici sulla scarpata
 Viminata viva
 Gradinata viva
 Fascinata viva su pendio
 Cordonata viva
 Graticciata
Opere che migliorano il regime idraulico del sito finalizzato alla realizzazione delle aree umide (indicate
alla lettera b, ottavo trattino)
 Drenaggio con fascine
 Solchi con fasciname vivo e piantine
Interventi su corsi d'acqua del reticolo idrografico minore finalizzata alla difesa spondale per il
mantenimento della vegetazione riparia
 Rivestimento vegetale di fossi
 Palizzate.
Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la per la
progettazione degli investimenti di cui sopra fino ad un massimo del 10%.
Tutti gli investimenti sopra indicati non sono volti al miglioramento fondiario, e non danno luogo ad un
miglioramento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola.
4.4.5.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per la:
-

realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.4.4.

-

progettazione e direzione lavori.

La quantificazione delle spese per l’intervento è effettuata sulla base del vigente prezziario ufficiale della
Regione Marche in materia di lavori pubblici.
Soltanto per le tipologie di investimento riportati nella tabella seguente, sono riconosciuti costi di realizzazione
unitari, individuati secondo la metodologia di calcolo riportata nell’allegato II del PSR, sulla base di costi
standard e di ipotesi standard di mancato guadagno ai sensi dell’art. 53 del Reg. (CE) 1974/06. In particolare
sono previste le seguenti compensazioni:

Tipologia di impianto
Siepe arbustiva
Siepe alto-arbustiva
Siepe arboreo-arbustiva

Costo ammissibile
(€/ml)
21
21
31

Soltanto per tali tipologie di investimento sono ammessi pertanto a contributo i lavori in economia, a
condizione che:
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l’imprenditore agricolo esegua direttamente con manodopera famigliare i lavori di carattere agronomico
(lavorazione del terreno - messa a dimora di specie arboree e arbustive - messa a dimora di tutori a
protezione della pianta);



l’imprenditore agricolo possieda (in proprietà) i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire i lavori di
carattere agronomico;



le spese siano quantificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto presentato in allegato alla
domanda di aiuto;

Le spese generali ammissibili a finanziamento (progettazione e direzione lavori al netto IVA), sono calcolate
nel limite massimo del 10% dell’importo dei costi ammissibili a finanziamento.
Le spese generali (progettazione e direzione dei lavori al netto IVA) liquidabili per la realizzazione
dell’investimento sono riconosciute fino ad un massimo del 10% calcolato sull’importo dell’investimento
ammesso a contributo, realizzato e rendicontato.
La progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti dovranno essere effettuate esclusivamente da
tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini ed ai Collegi di specifica competenza.
Per gli enti pubblici la progettazione, direzione lavori e l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare il Codice dei
contratti pubblici ed il relativo regolamento.
Tutte le spese ammissibili sono al netto dell’IVA. Non sono ammissibili a contributo spese diverse da quelle
sopra indicate.

4.4.6.

Condizioni di ammissibilità specifiche

Gli organismi gestori delle aree Natura 2000 predispongono le linee guida di intervento per la realizzazione
degli investimenti non produttivi in relazione alle diverse zone del territorio oggetto dell’accordo ed alle
relative esigenze di tipo ambientale.
Tutti gli interventi previsti al paragrafo 4.4.4. ai fini dell’ammissibilità all’aiuto devono essere coerenti con le
suddette indicazioni che riguardano in particolare:
1)

per tutti gli interventi indicazione delle caratteristiche delle aree in cui è possibile intervenire e se del caso
indicazione della precisa e puntuale possibile localizzazione degli investimenti stessi;

2)

nel caso di nuova costituzione di siepi, filari, fasce di rispetto piantumate, macchie e boschetti,
indicazione: a) delle specie utilizzabili: b) della densità e di altre modalità di impianto connesse alle
funzioni ambientali delle essenze utilizzate; c) delle cure colturali necessarie per i primi anni successivi
all’impianto;

3)

per la collocazione di cassette nido indicazione: a) delle specie di avifauna di cui favorire la nidificazione;
b) delle tipologie di cassette nido da utilizzare;

4)

per gli interventi di miglioramento straordinario delle formazioni vegetali di cui al precedente punto 2 già
esistenti indicazione: a) delle specie vegetali da contenere o eliminare; b) delle essenze vegetali da
utilizzare per gli infittimenti e/o le sostituzioni delle specie esistenti; c) della modalità di esecuzione di altri
eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

5)

per interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d’acqua descrizione: a) della
modalità di pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell’asta; b) della modalità di consolidamento di
tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale, mediante piccole opere di
ingegneria naturalistica; c) delle modalità di miglioramento straordinario della vegetazione arborea ed
arbustiva delle sponde volta alla eliminazione delle specie esotiche e/o infestanti; d) della modalità di
ricostruzione ed ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale con indicazione di quanto previsto al
precedente punto 2;

6)

per la creazione delle nuove aree umide indicazione: a) della localizzazione e dell’ampiezza delle aree
umide in funzione degli habitat da potenziare; b) della profondità degli specchi d’acqua; c) delle eventuali
modalità di rinverdimento delle sponde con specie palustri, e/o con specie arbustive ed arboree; d) della
ampiezza minima delle fasce di rispetto erbose;

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 491/AFP

Pag.

Ancona

Data: 02/12/2011

45

GIUNTA REGIONALE

7)

per le singole opere di ingegneria naturalistica finalizzate al consolidamento di scarpate e/o corsi d’acqua
indicazione: a) delle condizioni di ammissibilità delle singole opere di consolidamento per ciascun ambito
territoriale in relazione alle specifiche esigenze di tutela e difesa del suolo; b) delle tecniche di dettaglio da
adottare per ciascuna tipologia di opera di ingegneria.

In ogni caso per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 5), valgono le seguenti indicazioni:
-

gli investimenti presentati dai singoli beneficiari, saranno giudicati ammissibili soltanto se il progetto è
parte di un progetto di intervento unitario relativo ad un tratto di corso d’acqua;

-

tale progetto di intervento deve riguardare un tratto di corso d’acqua che parte dalla confluenza dello
stesso, in un corso d’acqua di ordine superiore e procede verso monte;

-

gli investimenti presentati dai singoli beneficiari devono coprire senza soluzione di continuità un tratto del
corso d’acqua che parte dalla confluenza di cui al trattino precedente e procede verso monte (anche senza
coprire tutto il progetto unitario);

-

nel caso di corso d’acqua il cui alveo è di proprietà demaniale, gli eventuali lavori che insistono sulla
superficie demaniale sono a carico dell’amministrazione competente e non possono essere finanziati con la
presente misura.

Sulla base di quanto sopra riportato, sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto
all’Accordo Agroambientale d’Area a cui si riferiscono.

4.4.7.

Intensità e tipologia di aiuto

Sono concessi aiuti in conto capitale per gli investimenti ammissibili con una intensità del:
100% degli investimenti ammissibili;

-

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare i costi standard (siepi)
e gli importi riportati nel prezzario regionale per le specifiche voci di costo.
E’ prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.
mm. e ii.

4.4.8.

Punteggio di priorità della domanda singola

La valutazione delle singole domande comprese in un accordo agroambientale d’area avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 secondo lo
schema seguente:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A.

investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
2000

60%

B.

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva

20%

C.

Investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche

20%

TOTALE

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

100%

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 491/AFP

Pag.

Ancona

Data: 02/12/2011

46

GIUNTA REGIONALE

Punti

A.

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di
aree Natura

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
> al 80% del totale degli investimenti

1

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
> al 50% e < al 80% del totale degli investimenti

0,5

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
< al 50% del totale degli investimenti

0

B.

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea
o arbustiva

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva > al 50% del totale degli investimenti

1

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva > al 20% e < al 50% del totale degli investimenti

0,5

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva < al 20% del totale degli investimenti

0

C.

Investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche

-

Prevalenza di investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche

1

-

Altri investimenti

0

Punti

Punti

L’individuazione degli investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche, sarà effettuata in relazione alle
linee guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000, redatte sulla base degli indirizzi
regionali per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello sviluppo
ecocompatibile delle Marche (DGR).

Formazione della graduatoria
Per ogni accordo agroambientale d’area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo
le seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria, prevista al paragrafo 2.7.2., disponibile per ciascun accordo agroambientale d’area per la tutela
della biodiversità, e comunque fino alla concorrenza della dotazione complessiva della misura prevista al
paragrafo 2.8.
Nell’ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria
attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un’età pari o inferiore ad a 40 anni al
momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l’ordine crescente di età
anagrafica.
Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell’ordine crescente dell’età
anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.
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4.4.9. Procedure di attuazione
4.4.9.1. Modalità di presentazione della domanda
Valgono le indicazioni fornite al paragrafo 2.3. della parte generale del bando.
4.4.9.2. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa, devono essere allegati, i seguenti
documenti:
a.

In caso di interventi in terreni in comproprietà in affitto o in usufrutto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il proprietario o tutti i
comproprietari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, dichiarano che l’area distinta al catasto
terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta di contributo, è di proprietà
del/i sottoscrivente/i ed è libera da qualsiasi vincolo e diritto d’uso altrui e che gli stessi comproprietari
sono a conoscenza che il mancato mantenimento dell’impegno e la modifica delle condizioni di accesso
comportano la decadenza dell’aiuto (Modello a di cui all’allegato 1 al presente bando);

b.

nel solo caso di organismi pubblici presentazione della seguente documentazione:

c.

-

atto di approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di
progetti che prevedono lavori di importo superiore a € 100.000,00;

-

atto di approvazione dello studio di fattibilità (art. 128, comma 6, del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.),
nei casi previsti dalle disposizioni normative;

-

Regolamento interno dell’Ente o stralcio delle parti che dispongono in merito agli incentivi per la
progettazione e la direzioni lavori interna;

-

atto di nomina del responsabile unico del procedimento;
documento preliminare alla progettazione;
atto di approvazione progetto esecutivo;

progetto esecutivo che deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare e i costi da sostenere in
modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere corredato della seguente documentazione:
1.

La relazione generale descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici
ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale e forestale, la coerenza degli interventi
progettati con il Piano Forestale Regionale (PFR), gli strumenti di Pianificazione delle Aree Naturali
Protette (Parchi e riserve naturali), le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e
SIC) e la coerenza con quanto previsto in materia di condizionalità;

2.

relazione specifica con la descrizione delle scelte progettuali in relazione alle scelte di dettaglio degli
investimenti. La relazione comprende, la descrizione, la quantificazione e la dimostrazione dei
seguenti aspetti:


per i nuovi impianti di essenze vegetali: i parametri stazionali (suolo, clima, topografia,
morfologia, vegetazione naturale dell’intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell’area di
intervento e la/e specie/e, a garanzia del grado di attecchimento ed accrescimento e
dell’inserimento paesistico e ambientale delle essenze vegetali impiantate;



per la collocazione delle cassette nido per l’avifauna e per insetti pronubi: descrizione della
situazione attuale e delle sue problematicità ed illustrazione degli impatti generati degli
investimenti previsti, in termini di ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla
conservazione di specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000;



per il miglioramento delle formazioni vegetali esistenti: descrizione della situazione attuale e delle
sue criticità in termini di presenza di specie esotiche e/o carenza di vegetazione ripariale protettiva
dei corsi d’acqua, ed illustrazione dell’efficacia degli interventi per il ripristino degli habitat originari
e per la ricreazione di ambienti ripariali naturali che garantiscano la funzionalità idraulica dei corsi
d’acqua;
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3.



per la creazione di nuova aree umide: descrizione delle problematicità attuali ed illustrazione degli
impatti generati degli investimenti previsti, in termini di potenziamento ecologico degli habitat di
anfibi e odonati;



per le opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica: descrizione della
situazione attuale e delle sue criticità in termini scarsa stabilità e/o rischio di erosione, di scarpate
e/o sponde di corsi d’acqua e giustificazione delle specifiche scelte in termini di tipologia di
intervento (quali interventi antierosivi di rivestimento e quali interventi stabilizzanti scelti);

relazione tecnica comprendente:


documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento con visioni panoramiche dell’intorno e
con indicazione della data di rilevazione;



planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, con riportata l’area di intervento;



planimetria catastale in scala 1:2000 con riportata l’area oggetto di intervento, come da
misurazione effettuata con strumentazione GPS (in corrispondenza dei vertici del poligono);



quantificazione delle spese generali (progettazione e direzione dei lavori);



descrizione, nel caso di lavori eseguiti in economia, dei lavori da eseguire in economia,
dell’organizzazione aziendale e dei mezzi ed attrezzature in dotazione dell’a stessa azienda;



elenco terreni dell’area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella
oggetto di intervento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l’indicazione del comune, foglio e
particella catastale;



computo metrico estimativo analitico e quadro economico di ogni singola tipologia di intervento,
completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto sulla base del vigente prezziario
ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, consultabile sul sito www.
Operepubbliche.marche.it, vigente al momento della domanda con indicazione dei lavori da
eseguire in economia. Il computo metrico estimativo preventivo dovrà essere distinto per
categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale
rappresentante della ditta richiedente. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari
dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.



n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo acquisto, non
compreso nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati in originale dalla ditta che li ha emessi,
di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi
ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in
concorrenza tra loro;



piano di manutenzione successivo alla realizzazione dell’intervento:



cronoprogramma;



nel caso di investimenti pubblici schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato ed
alla tipologia di intervento, devono essere integrati per:
-

valutazione di incidenza (studio di incidenza);

-

atti autorizzativi ove previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia paesistico ambientale e di
difesa del suolo (pareri, nulla osta, autorizzazioni, valutazione di incidenza, ecc…).

Lo studio di incidenza e gli eventuali ulteriori elaborati redatti per gli atti autorizzativi, se necessari o
richiesti dagli enti competenti, rientrano tra la documentazione cartacea.

4.4.10. Istruttoria e finanziamento delle domande di aiuto
L’istruttoria di ricevibilità è effettuata dal responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area.
La verifica di ricevibilità è effettuata espletando i seguenti controlli:
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1.

che tutta la documentazione cartacea a corredo della domanda, sia presentata secondo le modalità
riportate al paragrafo 2.3. e sia pervenuta entro il termine di scadenza previsto al paragrafo 2.3.1.;

2.

che non sussistano le condizioni di inaffidabilità di cui all’art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 del richiedente,
sulla base di quanto stabilito dal manuale delle procedure di cui al DDS 21/S10 del 10/02/2009 e
successive modificazioni.

L’istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al paragrafo 4.1.2.5. delle
Disposizioni attuative approvate con DGR n. 490/2011, secondo le modalità stabilite dal manuale delle
procedure adottato dall’Autorità di Gestione (A.d.G.).
4.4.11. Variazioni
La realizzazione delle azioni deve risultare conforme al progetto approvato. Eventuali variazioni vanno
autorizzate dall’AdG preventivamente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al
progetto approvato o alle variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento.
4.4.12. Obblighi dei beneficiari
Il beneficiario inoltre dovrà adempiere, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione del finanziamento
eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, ai seguenti obblighi:
a.

nel caso di investimenti pubblici, progettare, appaltare ed eseguire i lavori nel rispetto della normativa in
materia di lavori pubblici;

b.

realizzare l’intervento ammesso a contributo in conformità al progetto ammesso a contributo e agli atti
autorizzativi (tenuto conto delle eventuali varianti di cui alla successiva lettera c);

c.

nel caso di investimenti pubblici, effettuare le varianti in corso d’opera solo se sussistono uno o più dei
motivi indicati all’articolo 132, comma 1 del d.lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e nei limiti indicati al comma 3
dello stesso articolo 132 e comunque entro il limite massimo dell’importo ammesso a finanziamento per il
progetto esecutivo;

d.

completare la realizzazione del progetto entro e non oltre 18 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di
concessione, notificato a ciascun beneficiario ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute entro
e non oltre il mese successivo il termine delle attività;

e.

consentire l’accesso al personale incaricato all’attività di verifica e controllo dei lavori;

f.

mantenere la destinazione d’uso per 10 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto;

g.

mantenere l’assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto.

h.

conservare e mettere a disposizione delle strutture regionali, dell’Organismo Pagatore e della
Commissione Europea per dieci anni successivi al pagamento del contributo da parte dell’Organismo
Pagatore, la documentazione connessa alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo a pena di
revoca del finanziamento liquidato;

i.

dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall’articolo 58 del Reg.
(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, conforme alle specifiche grafiche di cui al
punto 4 dell’Allegato VI del Reg. 1974/2006. Per investimenti di costo complessivo superiore a €
50.000,00 mediante l’affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo superiore
a € 500.000,00 mediante l’affissione di un cartello; targa o cartello dovranno contenere la bandiera
europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: “Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”.

j.

rispettare tutte le condizioni previste nel bando e dalle altre normative comunitarie, nazionali e regionali in
materia.
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4.4.13. Erogazione degli aiuti
L’aiuto oggetto di pagamento è determinato in funzione degli interventi ammessi, eseguiti e rendicontati.
Fatte salve le istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore (OP) o dalla struttura delegata dall’OP.
Sono previste le seguenti modalità di pagamento: a) erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite
dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss. mm. e ii.; b) pagamento del saldo finale dei lavori.
4.4.13.1. Saldo
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro la data stabilita al paragrafo 4.4.12.
lettera d), entro lo stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura decentrata agricoltura (esclusi i
presidi) competente per territorio, pena la decadenza del contributo, la seguente documentazione:
A.

relazione tecnica comprendente:
1.

relazione descrittiva dell’intervento realizzato nella quale si descrivano dettagliatamente i lavori
realizzati, la superficie d’impianto espressa in ettari, aree e centiare e il numero delle piante messe a
dimora, l’elenco delle specie utilizzate, lo schema di impianto, le operazioni effettuate per la messa a
dimora delle essenze;

2.

elenco terreni dell’area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella
oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l’indicazione del comune, foglio
e particella catastale e fascia altimetrica;

3.

certificazione sulla provenienza e qualità del materiale vivaistico rilasciata dal venditore, qualora
previsto, così come disposto dal Decreto Legislativo 10/11/2003, n. 386, ed in particolare dagli artt.
17 e 18 e dalla DGR Marche n.291/07. Il materiale vivaistico dovrà, inoltre, essere conforme, ove
previsto, alla normativa fitosanitaria nazionale vigente ovvero al Dec. Leg.vo 214/2005 (passaporto
delle piante) e Dec. Leg.vo 151/2000 (registrazione fornitore di materiale di moltiplicazione di piante
ornamentali);

B.

planimetria catastale in scala 1:2000 con riportato lo sviluppo degli investimenti effettuati ed i punti di
vista fotografici;

C.

Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al
prezzario ufficiale della Regione Marche, consultabile sul sito www. operepubbliche.marche.it vigente al
momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste nel prezzario dovrà essere predisposta
specifica analisi del prezzo. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà
essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della ditta
richiedente. I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere riportati nello
Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con
voci di costo riferite al prezzario sopra citato;

D.

elenco riassuntivo delle fatture;

E.

copia delle fatture quietanzate. Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono
nell’ambito dell’investimento finanziato con la Misura 2.1.6 del PSR Marche 2007 – 2013. In sede di
accertamento finale le fatture originali verranno annullate dall’Autorità di Gestione con l’apposizione della
dicitura “Prestazione inerente l’attuazione della Misura 2.1.6 del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”;
inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata copia del bonifico
eseguito, prodotto dalla Banca o da Poste italiane o da altro istituto di credito, con il riferimento alla
fattura per la quale è stato disposto il pagamento (copia del mandato di pagamento, con gli estremi del
pagamento per gli enti pubblici);

F.

copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è
stato disposto il pagamento;

G.

documentazione fotografica degli interventi realizzati;

H.

documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori;

La documentazione indicata ai punti A., B., C. e D., deve essere datata e sottoscritta dal soggetto richiedente,
nonché timbrata e firmata dal direttore dei lavori o dal progettista.
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4.4.14. Controlli Amministrativi e Tecnici per l’accertamento delle attività
L’erogazione del saldo è subordinata all’accertamento tecnico amministrativo sull’attività realizzata e sulle
spese sostenute per ogni progetto approvato e rendicontato.
Il controllo tecnico si basa sulla valutazione dell’attività realizzata attraverso il confronto tra il progetto
approvato, i contenuti della relazione tecnica del rendiconto supportati dalla documentazione probante a
supporto delle attività realizzate.
Il controllo amministrativo si basa sulla verifica del 100% delle spese sostenute e sulla valutazione della
pertinenza e congruità delle stesse. L’accertamento delle spese è eseguita in particolare ai sensi del capitolo 1
delle linee guida MiPAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale del 18 novembre 2010, salvo
il resto ove di pertinenza.
L’accertamento delle spese è eseguita entro 90 giorni dalla rendicontazione.
Il verbale finale dovrà tenere conto dell’esito dei controlli in itinere.
Fatte salve le procedure di controllo di secondo livello. entro 10 giorni lavorativi dal verbale finale, che
considera sia gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi, sarà adottato il provvedimento per il saldo.
4.4.15. Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Per quanto non già disciplinato dal bando e dalla normativa in vigore si farà riferimento alle eventuali misure
integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni previste da specifica delibera di
Giunta regionale ed al Decreto Ministeriale 20/03/2008 recante le disposizioni in materia di riduzione ed
esclusioni e sanzioni.
4.4.16. Tutela dei diritti del richiedente ed informativa trattamento dati personali e pubblicità
Valgono le indicazioni riportate al paragrafo 3.1. della parte generale del bando.
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Allegato 1
Modello a)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a………………………………………, nato a…………………………..…(Prov. ……)
il………………………..C.F…………………….…………,P.IVA……………………………………………
residente in via ……………………………………….., Comune di ………...……………….(Prov…….)
in riferimento alla domanda di aiuto presentata dal ………………………………………………………………….
domanda per accedere agli aiuti previsti dalla Misura 2.1.6 “Sostegno agli investimenti non produttivi in
terreni agricoli” del PSR Marche 2007/13 per l’annualità 2011, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni
previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
decreto.
DICHIARA
in qualità di proprietario/comproprietario delle superfici agricole oggetto della domanda di aiuto sotto indicate:

Comune

-

-

Foglio

Particella

Superficie

di essere a conoscenza e di acconsentire all’effettuazione degli interventi richiesti;
che l’area distinta al catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta di aiuto
ai sensi della Misura 2.1.6., è di proprietà/comproprietà dello sottoscrivente ed è libera da qualsiasi vincolo
e diritto d’uso;
di essere a conoscenza che i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dalla misura
2.1.6. e dalla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Luogo e data………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)

